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Atti 6ª Conferenza Economica

“Far crescere l’agricoltura per far crescere l’Italia” è stato lo slogan della VI Con-
ferenza economica nazionale della Confederazione italiana agricoltori che ha rappre-
sentato un appuntamento di grande rilievo, in quanto ha costituito un momento di 
confronto e di analisi sui pressanti problemi del settore agricolo e dei suoi impren-
ditori.
La VI Conferenza economica ha approfondito i forti legami tra le opportunità di cre-
scita dell’agricoltura e la crescita economica complessiva della società. Non solo per-
ché le imprese agricole generano un indotto rilevante in termini di Prodotto interno 
lordo, ma anche perché l’agricoltura di qualità e multifunzionale richiede occupa-
zione, favorisce lo sviluppo diffuso e armonioso dei territori, contribuisce in modo 
determinante a sostenere le grandi sfide ambientali, che ci incalzano in questo inizio 
di millennio.
Per crescere l’agricoltura ha, dunque, necessità di un’adeguata attenzione da parte 
delle istituzioni. Lo scorso anno si sono celebrati i cinquant’anni della PAC, alla vigilia 
di una nuova grande riforma, quella post 2014, che pone difficili sfide alle imprese 
agricole.
In tutti questi anni la PAC ha garantito sicurezza negli approvvigionamenti, ammo-
dernamento delle strutture, sostegno allo sviluppo economico complessivo. La rifor-
ma, oggi in discussione, deve andare oltre questi obiettivi e assicurare competitività, 
innovazione e valorizzazione delle risorse naturali. Insomma, occorre favorire il rie-
quilibrio nei redditi e nelle condizioni di vita degli agricoltori con le altre categorie 
imprenditoriali e tra i vari territori dell’Unione europea.
D’altronde, attualmente i produttori agricoli sono costretti ad affrontare situazioni 
sempre più complesse e continuano a registrare perdite di reddito e di competitività. 
La Confederazione italiana agricoltori, sensibile a questi pressanti problemi, da tempo 
sollecita l’attenzione delle Istituzioni verso il settore primario che non può convivere 
con una grave emergenza. Contemporaneamente ha inteso dare un contributo di idee 
e di proposte tese a ricreare le opportune condizioni di una ripresa solida e duratura, 
dove anche l’agricoltura possa svolgere una funzione di primo piano. 
Ma per crescere l’agricoltura, come è stato rilevato nella VI Conferenza economica, 
ha bisogno soprattutto di giovani. Favorire il loro accesso nelle imprese, abbattere le 
difficoltà e gli ostacoli al loro sviluppo, scommettere sulla loro capacità di innovare 
sono fattori necessari per qualsiasi politica agricola.
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Prima giornata | 28 giugno 2012

Apertura Conferenza

mattina
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Mi piace ricordare la crescita di questa nostra oramai sesta Conferenza Economica 
che anno dopo anno si è arricchita nella partecipazione, nel confronto, nelle  pro-
poste. 
Il valore del coinvolgimento dei settori istituzionali nazionali e internazionali, del-
le organizzazioni professionali, nella partecipazione qualificata di uomini e idee 
chiamati al confronto sui temi comuni, nel rispetto dei ruoli, delle diversità e delle 
singole storie. Tutto ciò ha reso di fatto quest’ appuntamento importante.
Considerata la fitta agenda dei lavori, cedo la parola al Presidente regionale della Cia 
Puglia, Antonio Barile.

Gentili ospiti, amici della Cia, permettetemi di rivolgere un pensiero fraterno e solidale 
alle vittime del terremoto in Emilia Romagna e delle regioni limitrofe, agli agricoltori e 
ai cittadini colpiti dal sisma che devono affrontare la difficile fase della ricostruzione. 
Il mio intervento è sostanzialmente un semplice saluto di benvenuto nella nostra re-
gione a nome della Cia Puglia.
In linea col tema centrale di questa conferenza, Far crescere l’agricoltura per far cre-
scere l’Italia. Intendo richiamare la vostra attenzione su un tema decisivo per la cre-
scita della nostra agricoltura, la difesa degli agricoltori e dei cittadini consumatori da 
quella che abbiamo definito l’economia dell’inganno. La contraffazione del Made in 
Italy agro-alimentare. Permessa da un quadro giuridico comunitario e del WTO asso-
lutamente inadeguato. Una stima condivisa dagli organi di controllo italiani evidenzia 
che la dimensione economica della contraffazione agro-alimentare raggiunga i 60 
miliardi di euro l’anno. Se si considera che la contraffazione solo dell’olio extravergine 
di oliva raggiunga il miliardo e mezzo di euro.
Parlo del settore agricolo tra i più rappresentativi della regione Puglia. Se conside-
riamo che la produzione nazionale si attesta sui 4 milioni di quintali, mentre quella 
commercializzata ammonta ad oltre 9 milioni di quintali,  ciò dimostra che il 60% di 
olio extravergine di oliva imbottigliato nel nostro paese non è italiano. 

GIUSEPPE POLITI

Presidente
nazionale Cia

ANTONIO BARILE

Presidente
Cia Puglia
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Questo sta causando la non convenienza a raccogliere le olive, e l’abbandono di 
migliaia di ettari. 
Pagare 2 euro e 20 un litro di vero olio extravergine è un’offesa grave alla fatica e 
al sudore di migliaia di olivicoltori. Abbiamo chiesto all’Unione Europea la riduzione 
del parametro degli alchil esteri recentemente introdotto, dagli attuali 75 a 30 mil-
ligrammi per chilogrammo. Tale riduzione è la condizione indispensabile per dare 
trasparenza al mercato del vero olio extravergine. Tutelare i consumatori e soprat-
tutto il patrimonio ambientale costituito solo in Puglia da 60 milioni di ulivi di cui 
ben 5 secolari e monumentali.
Con l’auspicio che i massimi decisori della politica agricola italiana ed europea qui 
presenti oggi possano accogliere positivamente il nostro appello, dichiaro aperta la 
VI Conferenza Economica Nazionale della Cia. 

Un momento complicato, difficile per l’economia nazionale e quindi d’ impegno ec-
cezionale per un settore, quello agricolo, che vive momenti di grandi difficoltà. Cos’ 
hanno fatto le Istituzioni? La Provincia ha favorito e lavorato molto sul contratto di 
rete insieme a Camera di Commercio e ad altre agenzie per fare in modo che anche 
le piccole imprese potessero fruire di quei strumenti governativi che consentono la 
promozione e l’innovazione delle stesse fondamentale per giungere sui mercati in-
ternazionali. Abbiamo scommesso, sulla necessità che i nostri settori di eccellenza 
lavorassero in sinergia cogliendo le potenzialità l’uno dell’altro. Penso al turismo 
per il quale la Puglia e il Salento in particolare vivono una stagione particolarmente 
favorevole. Collegare i prodotti dell’agricoltura al movimento turistico è un modo 
per contraddistinguere l’identità di un territorio, valorizzandone agricoltura e eno-
gastronomia favorendone quindi le reciproche potenzialità. Un’attenzione partico-
lare anche per il rispetto dei diritti umani e al controllo del fenomeno della immi-
grazione in relazione alle produzioni agricole, grazie a un intervento determinante 
della Prefettura  che  ha posto le condizioni per un sistema di eccezionale qualità, 

ANTONIO GABELLONE

Presidente 
Provincia di Lecce
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nel pieno rispetto dei diritti umani quindi della civile convivenza. Mi auguro che da 
questo incontro di oggi possano nascere, e svilupparsi contributi importanti per lo 
sviluppo socio-economico del nostro territorio e dell’intero paese Italia. 

Prima del mio saluto, volevo rivolgere un pensiero commosso al giovane carabiniere 
morto in Afghanistan, originario del Salento. 
Il Salento non è solo terra di mare, sole e vento come recita un adagio locale, ma è 
sopratutto una terra dove l’agricoltura legata alla coltivazione dell’ulivo della vite e 
del grano riveste un ruolo importante, non solo sotto il profilo economico ma per la 
capacità di evocare un percorso culturale  di civiltà. L’ulivo, oltre a rendere sugge-
stivo il paesaggio rurale, ha  fortemente contribuito allo sviluppo economico della 
Regione. Affermarne quindi l’importanza vuol dire richiamarne i valori del patrimo-
nio ambientale, culturale e storico. Se è vero che sino alla metà del secolo scorso 
l’agricoltura ha dato un grande contributo al progresso del nostro paese, negli ulti-
mi cinquant’anni si sono susseguiti tanti eventi straordinari che hanno messo a ri-
schio la stessa sopravvivenza della millenaria civiltà contadina. Nello scorso mese di 
aprile ho partecipato con piacere a Firenze all’inaugurazione dell’Anno Accademico 
dei Georgofili, nel corso del quale il Presidente, Professor Franco Scaramuzzi, ha 
svolto un’interessante relazione sullo sviluppo razionale per l’agricoltura europea. 
Mi ha colpito la moderna e sintetica definizione onnicomprensiva di agricoltura che 
i Georgofili hanno da qualche tempo aggiornato e proposto come razionale gestione 
e tutela delle risorse rinnovabili della bio-sfera. Mentre si continua ancora a riflettere 
se le funzioni prioritarie dell’agricoltura siano quelle produttive o quelle relative alla 
tutela ambientale, la nuova definizione di agricoltura formulata dai Georgofili ritiene 
invece che entrambe le funzioni siano irrinunciabili in un equilibrio razionale e che va-
dano considerate anche a livello planetario nel quadro dei processi di globalizzazione 
ormai difficilmente reversibili. In definitiva la competitività economica e la sostenibilità 
ambientale non devono essere in conflitto tra loro e questi – aggiungo io – non devono 

GIULIANA PERROTTA 

Prefetto
di Lecce
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essere a loro volta in conflitto con il rispetto della legalità. In tale prospettiva sin 
dai primi giorni del mio insediamento in questa provincia, ho voluto proporre alle 
associazioni degli agricoltori e alle organizzazioni sindacali un percorso di legalità 
al fine di affrontare il problema della regolamentazione dei rapporti di lavoro sta-
gionale in agricoltura, nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze degli imprenditori 
agricoli e quelle sottese alla tutela dei lavoratori stagionali. Tutto ciò si è concretiz-
zato proprio recentemente con la sottoscrizione di un protocollo tra tutte le asso-
ciazioni e i sindacati, che ha superato il vaglio degli organi statali di controllo, l’INPS 
ecc., a cui abbiamo sottoposto in sede di conferenza permanente e che stiamo vei-
colando non solo tra gli imprenditori attraverso forme di incentivazione, ma anche 
tra gli immigrati attraverso il consiglio territoriale dell’immigrazione. L’obiettivo era 
di dimostrare che è possibile assicurare il regolare impiego della manodopera sta-
gionale prevalentemente extracomunitaria nel rispetto delle esigenze della raccolta 
stagionale. Tale risultato è il frutto di un’azione sinergica promossa dalla Prefettu-
ra con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore e può a pieno titolo 
definirsi una buona pratica da promuovere utilmente in altri settori con analoghe 
problematiche. Sempre nell’ottica di fare in modo che il rispetto della legalità, la 
sostenibilità ambientale e la competitività economica vadano di pari passo, proprio 
in questi giorni ho proposto alla Regione e alla Provincia di avviare un percorso di 
legalità insieme alle associazioni agricole ed ambientaliste e all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali che nel medio e lungo termine possa pervenire all’obiettivo di 
diffondere nelle campagne pratiche agronomiche più moderne ed eco-sostenibili, 
al fine di contrastare l’abitudine diffusa di bruciare le stoppie nei campi, fonte di 
rischi enormi alle persone e all’ambiente. Mi risulta infatti che il programma di svi-
luppo rurale della Regione Puglia, finanziato dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla 
stessa Regione, preveda risorse finanziarie per le aziende che intendano dotarsi di 
impianti per ricavare energia dalle biomasse allo scopo di ridurre il costo energeti-
co per le stesse aziende e di promuovere la diversificazione del reddito aziendale. 
Personalmente sono convinta che la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali 
e della filiera agro-alimentare legata al territorio costituiscano i presupposti essen-
ziali per il futuro non solo della nostra Provincia e del nostro paese, ma di tutto il 
pianeta. Questo spiega perché ha suscitato in me particolare interesse lo slogan di 
questa VI Conferenza Economica, Far crescere l’agricoltura per far crescere l’Italia, a 
cui aggiungerei a questo punto, far crescere l’agricoltura per far crescere il mondo. 
In questo impegno a far crescere l’agricoltura ho registrato anche un grande cam-
biamento fondato sulla consapevolezza che la salubrità ambientale e un’economia 
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sostenibile che non si basi sulla rapina delle risorse naturali e si fondi invece sulla 
cura delle risorse medesime costituiscano fattori determinanti per lo sviluppo di 
qualsiasi cosa, dei mercati, del turismo, della cultura e della vita. Credo che sulla 
base di questi presupposti tutti possiamo impegnarci a dare il nostro contributo. 

La Camera di Commercio è per il sesto anno partecipe attiva di questa bellissima 
manifestazione e come ricordava il Prefetto, anche noi siamo stati colpiti da questo 
slogan. Vorrei dire soltanto alcune cose già scritte nella presentazione di questa 
giornata. Noi diciamo alle nostre imprese di fare filiera, sistema e come diceva prima 
il Presidente della Provincia Dottor Gabellone dobbiamo essere noi per primi, cioè 
le istituzioni a dare il buon esempio, per non essere poi criticati di predicare bene e 
razzolare male. Oggi è importante per tutti noi ascoltare, per capire le dinamiche in 
atto, sicuramente un passo importante per sostenere i cambiamenti. 

ROBERTO PIERANTONI

Camera di Commercio
di Lecce
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Care amiche ed amici,

a pochi chilometri da questo luogo, la comunità locale tra poche ore rivolgerà  l’ul-
timo saluto al loro concittadino il carabiniere Manuele Braj, ucciso da un razzo lan-
ciato dai talebani in Afghanistan. 
La Confederazione Italiana Agricoltori, anche per conto di tutti i presenti a questa 
Conferenza, rivolge ai familiari della vittima un sentimento di forte solidarietà e ai 
due carabinieri feriti un augurio di immediata e completa guarigione. 
Voglio rivolgermi anche alle popolazioni dell’Emilia Romagna e dei territori limitrofi 
che sono state duramente colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorso. 
Un particolare pensiero alle agricoltrici e agli agricoltori che hanno subito ingenti 
danni alle loro aziende e alle loro abitazioni e che ancora oggi debbono convivere 
nelle continue emergenze e nella paura che quanto è già avvenuto possa ripetersi. 
Un pensiero anche ai nostri iscritti, dirigenti e dipendenti che operano nelle  aree 
interessate al sisma e che, nonostante le tante difficoltà e restrizioni anche perso-
nali, hanno continuato a svolgere il loro lavoro di servizio a sostegno degli iscritti e 
dei cittadini.
Così come è avvenuto purtroppo in altre situazioni negli anni passati, gli uomini e le 
donne della Cia, non meno di tanti altri, fanno la loro piccola, ma significativa parte.
Abbiamo voluto, anche in occasione di questa nostra Conferenza, promuovere una 
piccola, ma utile e significativa azione a sostegno della comunità colpita dal sisma. 
Nella piazza principale di questa città, Piazza Santo Oronzo, in collaborazione con 
la COOP, e con i criteri promossi dai Consorzi di tutela, abbiamo organizzato la 
vendita del Parmigiano Reggiano della solidarietà. 
Questa azione è solo una iniziativa che si aggiunge alle centinaia che a livello cen-
trale e territoriale abbiamo promosso o che ci accingiamo a svolgerle a sostegno di 
quanti hanno, ancora una volta, dovuto subire lutti e danni a causa di eventi naturali 
negativi. 
Voglio ricordare che l’area interessata al sisma è vasta, con una presenza di circa 
900.000 persone distribuite in 6 provincie. Quindi, un’area ampia a forte intensità 
abitativa, ma anche centro vitale per la nostra economia. Il PIL prodotto in quest’a-
rea è pari all’1,8 per cento. 
Nel territorio interessato operano circa 14.000 imprese agricole con una produzione 
caratterizzante il nostro Made in Italy quali, il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, 
l’Aceto Balsamico ed ancora ortofrutta, cereali e allevamenti .

GIUSEPPE POLITI

Presidente
nazionale Cia
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Signore e signori, 

Dedichiamo la VI Conferenza economica nazionale alle prospettive della PAC verso 
il 2020.
Nelle scorse settimane la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha pre-
sentato gli emendamenti alle proposte legislative. A nostro giudizio I Parlamentari 
europei stanno svolgendo un positivo e, da noi condiviso, lavoro di modifica dei 
testi presentati dalla Commissione. Per questo ringrazio i Parlamentari relatori e il 
Presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, per il suo impegno in 
questa difficile fase del negoziato. 
Nel corso della relazione mi soffermerò sulle principali modifiche proposte. Espri-
merò la nostra valutazione sulla base delle tesi sostenute, negli anni, dalla Confe-
derazione Italiana Agricoltori, anche attraverso documenti unitari con le Organiz-
zazioni della filiera. 
Il confronto sulla riforma, così come previsto, sarà lungo, difficile e, quindi, complesso. 
La proposta di riforma presentata dalla Commissione dell’Unione europea contiene 
aspetti nuovi che devono, però, essere resi effettivamente praticabili e altri che non 
condividiamo.  Il nostro Paese, dopo la evidente e colpevole assenza di autorità politica 
nella fase che ha preceduto il negoziato nell’UE per la formulazione della proposta da 
parte della Commissione, ha finalmente recuperato un forte ed utile gioco di squadra 
che vede tutti i soggetti coinvolti svolgere in modo appropriato e forte il proprio ruolo. 
Questa nuova situazione è stata certamente resa possibile dalla presenza e dalla posi-
tiva azione del ministro Mario Catania e ci porta ad essere più ottimisti sull’esito finale 
del percorso della  riforma. 
La presenza, ai nostri lavori, del Commissario Dacian Cioloş è l’occasione per un primo 
ed utile confronto in Italia. 
In questa sala, nella nostra Conferenza, abbiamo la straordinaria occasione di re-
gistrare la presenza dei massimi attori della definizione delle nuove regole che ca-
ratterizzeranno la politica agricola europea nei prossimi anni. Abbiamo lavorato per 
costruire questa opportunità e vogliamo utilizzarla, anche con proposte che in gran-
dissima parte  sappiamo condivise anche dalle altre organizzazioni della rappresen-
tanza dell’agricoltura. Abbiamo con tenacia e da protagonisti lavorato con successo 
per definire una posizione unitaria di tutta la rappresentanza dell’agricoltura italia-
na. Dalle OO.PP.AA, alla cooperazione e al sindacato dei lavoratori dipendenti.
Vogliamo cogliere questa occasione anche per dare più forza alle proposte unitarie.    
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Dalle sue origini, con la Conferenza di Stresa nel 1962, la PAC ha subito numerose 
modifiche che l’hanno progressivamente adattata alle necessità dei tempi.
Ora la PAC è di fronte alle nuove sfide, alimentare, climatica ed ambientale, sulle 
quali si è innestata la crisi economica dei principali Paesi del globo. 
L’economia internazionale conferma la fase di rallentamento. Tra le economie avan-
zate, l’area dell’euro mostra le maggiori difficoltà. Nuove restrizioni commerciali, 
soprattutto dei Paesi emergenti, rallentano il commercio mondiale. Debbono essere 
contrastate le derive protezionistiche e rilanciati i negoziati commerciali multilaterali.
La nostra economia reale sta cedendo di fronte alla concorrenza mondiale. Dopo la 
crisi del biennio 2007-2008, ci siamo ripresi con maggiore lentezza e siamo nuo-
vamente caduti in una decrescita che ha un segno negativo superiore a quella dei 
nostri principali concorrenti. 

1 - La situazione dell’Europa è grave. 
La creazione dell’Unione monetaria e il completamento del mercato unico hanno 
mostrato i loro limiti. Serve un vero governo dell’economia. Dobbiamo tutti avere la 
consapevolezza che in questa situazione non esistono scorciatoie e che soprattutto 
la straordinarietà della situazione ha bisogno di risposte straordinarie. Oggi più di 
ieri abbiamo bisogno di più Europa e, quindi, le scelte da compiere devono punta-
re ad una maggiore condivisione e integrazione dei diversi Paesi. Condividiamo la 
scelta di lavorare sempre di più per la costruzione degli Stati Uniti dell’Europa.  
Grazie ai progressi compiuti sulla via del risanamento finanziario e delle riforme 
strutturali, l’Italia ha riconquistato credibilità e prestigio internazionale. Essa può 
giocare un ruolo importante di mediazione nei negoziati. 

In questo quadro emerge, anche nelle scelte che interessano il futuro della  politica 
agricola europea, l’esigenza di lavorare per scelte più coraggiose capaci di affrontare 
con più possibilità di successo le necessarie e pure individuate sfide.
La proposta di riforma della PAC si muove in sostanziale continuità con il percorso 
avviato con le due precedenti riforme del 2003 e 2008. In questo senso vogliamo tor-
nare a ribadire le criticità che a nostro avviso sono presenti nella proposta di riforma.
Questa, però, dobbiamo farlo tenendo presenti le novità sulle quali stanno lavoran-
do il Parlamento e il Consiglio europeo. Dobbiamo sempre di più avere la consape-
volezza che l’interlocutore non è più solo la Commissione, che ha conservato il po-
tere di iniziativa e di proposta, ma ha dovuto cedere o condividere con altri soggetti 
istituzionali la formazione della decisione finale.    
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Per evidenti ragioni di opportunità, ma anche per rendere più utile il confronto che 
ci auguriamo, si svolgerà in questa conferenza, mi limiterò a tracciare solo alcune 
linee che noi riteniamo critiche e quindi da modificare rispetto alla proposta formu-
lata dalla Commissione. 

2 - Il quadro finanziario 2014-2020
La prima criticità riguarda la riduzione delle risorse per l’agricoltura comunitaria.
La proposta della Commissione per il bilancio dell’Unione europea nel periodo 2014-
2020 prevede una dotazione complessiva, nei sette anni, di 1.083 miliardi, comprese 
le risorse fuori bilancio, pari all’1,1 per cento del PIL.
Numerosi Paesi contributori netti chiedono di ridurre il bilancio di almeno 100 mi-
liardi di euro nei sette anni. Sono convinto che l’Italia, pur essendo da anni un con-
tribuente netto, debba contrastare questa posizione dettata da egoismo nazionale 
ed impegnarsi perché il bilancio pluriennale sia veramente all’altezza delle ambizioni 
dell’Unione europea.
Le decisioni sulla riforma della PAC non potranno prescindere dalla conoscenza certa 
del quadro finanziario pluriennale. La nostra analisi e le nostre valutazioni si basano 
sui massimali di spesa contenuti nella proposta presentata dalla Commissione. Una 
decisione del Consiglio che si discostasse sensibilmente da quella proposta rimette-
rebbe in discussione il lavoro finora svolto dalla Commissione e dal Parlamento eu-
ropeo. Per quanto ci riguarda, imporrebbe di ricominciare tutto, o quasi, da capo, con 
una pesante ipoteca sui tempi di approvazione e di entrata in vigore della riforma.
Nelle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario 2014-2020 
sono stanziati 371,7 mld/€, in termini di impegni ed a prezzi costanti 2011, a fa-
vore della spesa classica relativa alla PAC. Essa rappresenta circa il 36 per cento del 
bilancio totale, quota notevolmente inferiore rispetto al 42 per cento del periodo 
precedente. 
Sono previsti, inoltre, circa 15,2 miliardi che coprono spese non tradizionali, quali si-
curezza ed aiuti alimentari, ricerca ed innovazione, fondo per la globalizzazione e ri-
serva per situazioni di crisi nel settore agricolo, alla quale sono destinati 3,5 miliardi.

3 - La distribuzione delle risorse PAC tra gli Stati Membri
Per la ripartizione degli stanziamenti della PAC tra gli Stati membri, la Commissione 
propone meccanismi di convergenza con l’obiettivo di una distribuzione più unifor-
me del sostegno tra i Paesi dell’UE27.
Per effetto dei tagli delle risorse e della redistribuzione, il massimale dell’Italia, a 
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valori correnti, per i pagamenti diretti passerebbe, tra il 2013 ed il 2020, da 4.128 a 
3.842 milioni, una riduzione del 6,9 per cento. 
Il criterio di calcolo della redistribuzione basato sulle superfici ammissibili è penaliz-
zante per il nostro Paese ed in genere per i Paesi ad agricoltura intensiva con paga-
menti ad ettaro più elevati.
A ciò si aggiunge che la Commissione ha preso a riferimento le superfici che, nel 
2009, erano ammissibili al regime di pagamento unico, sovrastimando l’importo uni-
tario dell’Italia che aveva adottato il regime storico per l’attribuzione degli aiuti. 
La soluzione adottata dalla Commissione consolida uno dei vizi di fondo della PAC: lo 
squilibrio del livello di aiuti tra Paesi e tra colture, con un privilegio accordato ai Paesi 
ed alle produzioni continentali a scapito di quelle caratteristiche delle agricolture me-
diterranee. L’Italia ha il 7,4 per cento della SAU dell’UE27, riceve il 10,4 per cento degli 
aiuti diretti ma rappresenta il 17,4 per cento del valore aggiunto agricolo comunitario.
Condivido quanto scrive al riguardo il Ministro per gli Affari europei Moavero Milanesi: 
“Il Governo intende ribadire la necessità di una modifica per evitare una redistribuzio-
ne di risorse particolarmente penalizzante per l’agricoltura italiana”. 
La citazione serve a sottolineare l’importanza di un’azione collegiale del Governo, ai 
massimi livelli, a sostegno dell’agricoltura e degli interessi del nostro Paese. Il nego-
ziato sulla PAC non è e non può essere, considerato questione settoriale per addetti 
ai lavori.
La richiesta di modifica dei criteri di redistribuzione delle risorse della PAC non è det-
tata solo da legittimi interessi nazionali. Anche i documenti di lavoro allegati alle pro-
poste legislative della Commissione indicano, in alternativa alla SAU, criteri obiettivi 
basati su parametri economici, quali il potere d’acquisto o il valore della produzione 
per addetto, oppure sulla combinazione di criteri economici ed ambientali.
Per queste motivazioni riteniamo di dovere sostenere la proposta della Commissione 
Agricoltura del Parlamento Europeo che la ridistribuzione delle risorse deve tener 
conto anche di altri fattori aggiuntivi alla superficie quali, ad esempio la disparità del 
costo della vita e, quindi, del potere di acquisto, nei diversi Paese dell’UE. 
In questo senso si favorirebbero condizioni di leale concorrenza attenuando gli effetti 
negativi connessi al sistema adottato dalla Commissione.
Il quadro finanziario proposto dalla Commissione prevede di destinare 89,9 miliardi 
allo sviluppo rurale. Il confronto tra il 2013 e il 2020 vede una riduzione di 1,8 mi-
liardi, pari al 12,9 per cento. È, dunque, questione delicata la ripartizione dei fondi 
tra gli Stati membri, soprattutto alla luce degli obiettivi assegnati allo sviluppo rurale. 
Il regolamento delega alla Commissione la decisione di fissare, per ogni anno, l’am-
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montare dei finanziamenti a ciascuno Stato membro per le politiche di sviluppo ru-
rale. Sul piano del metodo, condividiamo la modifica suggerita dal relatore Capoulas 
Santos secondo cui l’attribuzione delle risorse ai singoli Stati membri deve essere 
allegata ai testi legislativi. 

4 - Le sfide
La seconda criticità dei documenti della Commissione riguarda le sfide.
La Comunicazione della Commissione Ue del 18 novembre 2010 titola: “La PAC ver-
so il 2020. Rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali, del 
territorio”.
“Sfide” è, certamente, uno dei termini più usati in questi anni di crisi e di incerti per-
corsi di crescita.
Sfide per la PAC, sfide per il prossimo Farm Bill 2012 negli USA, la cui elaborazione 
si intreccia con il dibattito in corso in Europa. 
Ricordo che la proposta riduce la spesa dei pagamenti diretti e rafforza il sistema di 
assicurazione e gestione del rischio.
Il Presidente Barroso, in una lettera del 7 settembre 2010 al Parlamento europeo 
inserisce l’agricoltura nella strategia Europa 2020 e pone alla PAC l’obiettivo di co-
struire: “un settore agricolo sostenibile, competitivo ed ecocompatibile”.
“È questa idea di agricoltura competitiva –così commentavo alla Conferenza econo-
mica del 2010– che stenta a trovare spazio nelle scelte del legislatore, forse perché 
pesa ancora, nel sentire comune, l’errata e, secondo me, nefasta convinzione che 
‘agricoltura competitiva e sostenibile’ sia una contraddizione, indicando caratteristi-
che ed obiettivi antagonisti ed incompatibili”.
La Comunicazione della Commissione Ue indica la necessità di una PAC tesa a “pre-
servare il potenziale di produzione alimentare dell’Unione europea secondo criteri di 
sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a 
lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale 
di prodotti alimentari”. 
Siamo d’accordo con il Commissario Dacian Cioloş quando sostiene la necessità di 
rafforzare l’efficacia dell’utilizzo del denaro pubblico e di stabilire obiettivi e indica-
tori di controllo dei risultati. Anche per questo condivido l’emendamento  del relatore 
Giovanni La Via che inserisce nel quadro comune per il monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto della PAC il raggiungimento degli obiettivi di produzione alimentare 
redditizia, di gestione sostenibile delle risorse, di sviluppo territoriale equilibrato. 
Dunque, parliamo di sfide
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4.1 - La sfida dei giovani
C’è la sfida generazionale che vorrei porre al primo punto. Questo vale per tutti i setto-
ri dell’economia, ma è particolarmente centrale per l’agricoltura e per il nostro Paese.
I giovani agricoltori in Europa sono il 6 per cento del totale degli addetti. In Italia sono 
il 2,9 per cento. Nell’agricoltura italiana non vi è ricambio generazionale. 
Lavorare per il ricambio generazionale rappresenta per la Confederazione Italiana 
Agricoltori un obiettivo sul quale stiamo da tempo lavorando con grande intensità. 
fondamentale. 
Troppi e troppo gravosi sono gli ostacoli che deve affrontare un giovane nuovo 
imprenditore, a partire dall’accesso al credito, dai costi di investimento, dalla bu-
rocrazia. 
Gli interventi di politica agricola dovranno avere come priorità quella di garantire 
nuova imprenditoria giovanile agricola. Ha detto il Presidente Giorgio Napolitano 
in apertura del Congresso dell’Organizzazione mondiale degli agricoltori lo scorso 
6 giugno: “L’agricoltura e la salvaguardia del territorio sono mestieri per giovani: 
richiedono spirito di sacrificio, capacità imprenditoriale, passione ambientalista, ca-
pacità di innovazione nel salvaguardare la qualità della tradizione agroalimentare. 
Malgrado le apparenze, l’agricoltura è un mestiere per il futuro”.
La proposta di riforma della PAC ha ampliato gli interventi specifici a favore dei gio-
vani. Condivido gli intenti della Commissione. L’attuale proposta ha ancora margini 
di miglioramento.
Il previsto intervento di Luca Brunelli, presidente dei giovani imprenditori agricoli 
della Cia, come è giusto, affronterà in maniera più dettagliata questi temi che, ov-
viamente sono da noi condivisi e sostenuti.

4.2 - La sfida della sicurezza alimentare
Nella nostra seconda Conferenza economia del 2008, con la parola d’ordine “Il futu-
ro che vogliamo: più agricoltura” abbiamo anticipato l’esigenza di porre l’agricoltura 
e la sicurezza alimentare al centro dell’agenda politica internazionale. L’indicazione 
“più produzione, più innovazione e più sistema” è divenuta un obiettivo condiviso a 
livello mondiale. 
Il recente G20 in Messico ha rilanciato l’alleanza per la nutrizione e la sicurezza ali-
mentare con l’obiettivo di accelerare l’afflusso di capitali, tecnologie ed innovazioni 
alle agricolture dell’Africa e dei paesi poveri.
Il Commissario Dacian Cioloş, nel suo recente intervento all’Accademia delle scien-
ze agrarie a Pechino pone con forza le due questioni: sulla capacità di affrontare la 
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sfida della sicurezza alimentare del XXI secolo e le azioni da mettere in campo per  
realizzare questo obiettivo? 
È certamente vero: la sicurezza alimentare non è solo un fatto quantitativo, affron-
tato e, nel mondo sviluppato, risolto con la rivoluzione verde nella metà del XX se-
colo. Le sfide sono complesse, come complesse sono le dimensioni dello sviluppo 
sostenibile.
Oggi ci dobbiamo interrogare su quanto la nuova PAC, delineata a partire dalla Comu-
nicazione della Commissione del novembre 2010, sia coerente con questi obiettivi.
L’instabilità dei prezzi, associata al tendenziale aumento della domanda ed alle 
speculazioni finanziarie sul commercio delle materie prime agricole, dovrebbe es-
sere monito per i Governi perché si recuperi l’importanza strategica dell’agricoltura 
produttiva.
La corsa all’accaparramento delle terre coltivabili in America latina, Asia ed Africa 
sub-sahariana da parte di fondi sovrani e grandi investitori è il fatto che, più di altri, 
illustra lo spirito del tempo della scarsità.
Tutti i Paesi dovrebbero impegnarsi per difendere la loro superficie agraria destinan-
dola alla produzione di alimenti e ad incrementare la produttività. 
In Italia, la quota di territorio a copertura artificiale è stimata pari al 7,3 per cento 
della superficie totale, contro il 4,3 per cento della media comunitaria. Nell’ultimo 
decennio è stato consumato suolo ad un ritmo di circa 45 ettari giornalieri. Si tratta 
di una cifra tutt’altro che insignificante, visto che, per compensare la perdita di un 
ettaro di terra fertile in Europa, sarebbe necessario mettere a coltura un’area fino a 
dieci volte maggiore in un’altra parte del pianeta.
Assistiamo alla progressiva perdita di suolo fertile nell’illusoria convinzione che i 
prodotti agricoli possano essere reperiti sul mercato globale a prezzi più vantaggiosi. 
I Paesi ricchi dovrebbero avere la responsabilità morale di ridurre il loro peso sul 
mercato di importazione delle materie prime agricole dai Paesi in sviluppo, sia per 
non contrapporsi, grazie al maggior potere d’acquisto, alla domanda interna dei 
Paesi produttori, sia per non mettere a repentaglio le produzioni agricole nazionali.
Riprendo alcune tesi anticipate nelle relazioni alle Conferenze economiche del 2009 
e del 2010: dobbiamo “mettere in campo idee e proposte che rendano manifesto 
l’obiettivo che vogliamo realizzare: imprese agricole vitali, capaci di creare reddito, 
di corrispondere alla domanda mondiale di cibo e di contribuire ad affrontare le sfi-
de ambientale e climatica. Poniamo al centro della PAC –sostenevo allora ed oggi– le 
imprese professionali e la necessità di promuovere modelli organizzativi più com-
petitivi in grado di valorizzare sui mercati la produzione agroalimentare europea”.
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La sfida che noi dobbiamo affrontare è come combinare aumento della produttivi-
tà e salvaguardia dell’ambiente, come incrementare le produzioni con un impiego 
efficiente delle risorse. È una sfida che debbono affrontare insieme i governi, gli 
agricoltori, le istituzioni scientifiche. Non dobbiamo avere paura di questa sfida.
Deve essere potenziata l’attività di ricerca. Il Commissario Dacian Cioloş ricorda che 
la Commissione europea è impegnata a raddoppiare i fondi per la ricerca ed inno-
vazione in agricoltura per il periodo 2014-2020. Facciamo in modo che i risultati 
della ricerca si trasformino rapidamente e diffusamente in progresso ed innovazio-
ne dell’agricoltura.
Deve essere potenziata l’attività di consulenza agli agricoltori. Essa deve andare 
oltre l’ambito della condizionalità e delle altre misure obbligatorie e deve puntare 
ai traguardi più ambiziosi dell’economia della conoscenza. Condivido per questo 
l’emendamento proposto dal relatore Giovanni La Via 
Se tutto ciò è vero, ed io sono convinto che sia vero, il vecchio paradigma delle po-
litiche agricole: meno produzione e dunque ordinamenti estensivi; più sensibilità 
ambientale e dunque condizionalità, rappresenta certamente un giusto obiettivo, 
ma lontano dalla capacità di affrontare le nuove sfide di oggi.

4.3 - Il greening
Una delle novità della proposta della Commissione è il cosiddetto “greening”, l’in-
verdimento dei pagamenti diretti. 
Il greening dovrebbe tradursi in un insieme di regole e misure finalizzate a una 
maggiore offerta di beni pubblici ambientali senza effetti negativi sui redditi degli 
agricoltori. La prima condizione è ridurre, o quanto meno non accrescere, il peso 
burocratico. Occorre, inoltre, tenere conte delle diversità delle agricolture europee 
per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi e le strutture aziendali.
Cito, a questo proposito, dalla relazione alla Conferenza economica del 2010: “Oggi 
non esiste un mercato per i beni e servizi ambientali forniti dagli agricoltori e que-
sto è uno dei motivi della loro insufficiente produzione…Questa contraddizione non 
sarà superata finché i beni e servizi ambientali forniti dagli agricoltori non saranno 
definiti e per essi non sarà riconosciuto un valore e una remunerazione”.
La stessa Corte dei conti europea nel suo parere sulle proposte di riforma presen-
tate dalla Commissione rileva che “Il calcolo degli aiuti dovrebbe essere modificato 
per rispecchiare meglio i costi delle esternalità ambientali”.
La stessa Corte pone il problema della complessità applicative della PAC.
Il tema della semplificazione è centrale per la nostra Organizzazione: ricordo le 
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proposte presentate al convegno “Semplificare la PAC per gli agricoltori” tenuto il 18 
novembre 2009 a Bruxelles nella sede del Comitato delle Regioni.  
I pagamenti per le misure di inverdimento (greening) dovrebbero essere considerati 
facoltativi ed aggiuntivi al premio di base. Da ciò consegue che tutti gli agricoltori 
dovrebbero poter beneficiare della misura. Occorre mantenere distinta la discipli-
na sanzionatoria prevista per le condizioni di ammissibilità da quella relativa agli 
impegni volontari. In particolare, il mancato rispetto delle misure di inverdimento 
deve determinare, secondo i criteri di proporzionalità, la perdita o riduzione del 
pagamento specifico, ma non dove comportare sanzioni, riduzioni o esclusione dal 
pagamento di base.
Le somme impegnate ma non spese per le attività di greening e gli importi derivati 
dal ritiro o dalle sanzioni amministrative dovrebbero poter essere recuperati dagli 
Stati membri e destinati al potenziamento delle misure dello sviluppo rurale.
Condivido quindi le relative proposte di modifica formulate dai relatori Giovanni La 
Via e Capoulas Santos.
Le complesse regole della diversificazione colturale comporteranno difficoltà di ado-
zione da parte degli agricoltori ed il rischio di perdita di risorse finanziarie. Inoltre, la 
proposta di destinare, a livello aziendale, il 7 per cento della superficie ammissibile 
ad aree di interesse ecologico è in contrasto con l’obiettivo principale di un’agricol-
tura più competitiva e più produttiva. 
È necessaria una maggiore flessibilità delle regole per tenere conto delle caratteri-
stiche strutturali delle aziende.
Deve essere, infine, riconosciuto un ruolo rilevante per l’ambiente alle colture per-
manenti, quali uliveti, vigneti e frutteti, associate ad adeguate pratiche agronomiche. 

4.4 - Le imprese e la definizione di “agricoltore attivo”
Dobbiamo porre l’agricoltura e le imprese al centro delle politiche agricole. 
I pagamenti diretti sono stati concepiti, in origine, per compensare i mancati redditi 
conseguenti alla riduzione dei prezzi garantiti. Per questo si è consolidata, negli anni, 
una forte disparità nell’ammontare dell’aiuto ad ettaro tra aziende, settori e regioni. 
L’estrema concentrazione degli aiuti è un dato di fatto. 
Nel 2010 l’Italia ha erogato 4,1 miliardi di aiuti diretti a 1,2 milioni di beneficiari, il 
76,5 per cento delle aziende che risultano attive dai dati del 6° Censimento dell’agri-
coltura. 
522.959 aziende ricevono meno di 500 euro. Rappresentano il 41,9 per cento dei 
beneficiari ed il 3,3 per cento dell’aiuto totale.
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350 grandi beneficiari, lo 0,03 per cento delle aziende, riceve oltre 300.000 euro, il 
7,6 per cento del totale dei pagamenti. 
Le novità introdotte dalla proposta di riforma avranno un impatto redistributivo tra 
le aziende molto limitato, circa 1 mld/€, lo 0,5 per cento dei pagamenti diretti.
A tale proposito, la Corte dei Conti europea scrive: “Vi è una contraddizione nella 
concezione del regime di pagamento unico il cui scopo è di sostenere il reddito indi-
viduale, ma la cui ripartizione tiene poco conto della situazione specifica del destina-
tario dell’aiuto… esso non è ancora focalizzato sui bisogni o l’attuale tenore di vita”.
Se noi dividiamo il massimale nazionale destinato ai pagamenti diretti per la su-
perficie agricola potenzialmente ammissibile, otteniamo un pagamento medio pari 
a meno di 200 €/ha. Partendo da questo dato, mi domando: che cosa vuol dire 
oggi il modello di aiuto disaccoppiato? Quanto incide questa cifra media sui risul-
tati economici delle imprese e sulle loro strategie di sviluppo? Quanto corrisponde 
all’obiettivo di offrire agli agricoltori stabilità di redditi in un mercato caratterizzato 
da ampia volatilità dei prezzi?
A partire da questi interrogativi vorrei riprendere quanto dissi alla Conferenza eco-
nomica del 2009: “Occorre superare il principio dell’universalità della PAC. Gli aiuti 
diretti dovranno essere destinati agli agricoltori professionali ed alle imprese agri-
cole che operano nel mercato dei prodotti e del lavoro. 
Nelle aree ad agricoltura forte, il pagamento unico non ha una funzione anticiclica 
contro le crisi di mercato, ma nemmeno sostiene gli investimenti nelle annate più 
favorevoli. Nella migliore delle ipotesi aumenta il potere di acquisto della famiglia 
agricola.
Il regime degli aiuti diretti deve essere separato da altre forme di sussidio a finalità 
sociale. Nelle aree marginali di collina e di montagna, gli attuali aiuti non sono suf-
ficienti ad arrestare il declino e l’abbandono. Nella migliore delle ipotesi essi osta-
colano la mobilità fondiaria e preludono all’urbanizzazione di quelle aree.
La proposta della Commissione affronta il tema dell’agricoltore attivo. È una positi-
va novità perché, finora, gli interventi di mercato ed i pagamenti diretti erano stati 
concessi a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei beneficiari. 
I criteri indicati dalla Commissione rispondono alle obiezioni poste dalla Corte dei 
conti europea. La Corte rileva, tuttavia, che i criteri proposti non impediranno a 
persone non impegnate in attività agricole, o solo marginalmente impegnate, di 
beneficiare di pagamenti diretti”.
Inoltre, poiché, secondo la definizione contenuta dalla proposta di regolamento, 
sono considerate agricole le sole attività primarie di coltivazione e allevamento, 
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escluse le attività connesse di trasformazione e vendita, compreso l’agriturismo, 
potrebbe essere escluse dal regime di pagamento proprio le piccole aziende agri-
cole familiari pluriattive che diversificano le fonti di reddito.
In Italia, l’87,4 per cento dei beneficiari riceve meno di 5.000 euro di pagamenti 
diretti (il 25,8 per cento dell’aiuto complessivamente erogato). Se l’obiettivo della 
norma è selezionare chi effettivamente vive di agricoltura, non ha senso che siano 
automaticamente considerati attivi i piccoli agricoltori, indipendentemente da qual-
siasi considerazione circa l’attività svolta: part time professionale, hobbisti, ecc. 
Nella nostra legislazione la definizione di imprenditore agricolo professionale fa 
riferimento ai parametri lavoro e reddito secondo il principio della prevalenza. Per il 
nostro legislatore vale quello che l’agricoltore fa nella sua azienda e quanto pesa il 
reddito agricolo rispetto a quello complessivo. 
In una materia come questa vale la pena di invocare i principi della flessibilità e 
sussidiarietà. 
Dunque, una volta stabilita una lista negativa dei soggetti e delle attività che non 
possono beneficiare o dare luogo a pagamenti diretti (come, peraltro, suggerisce il 
relatore Capoulas Santos) la definizione di agricoltore attivo dovrà essere lasciata 
agli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, a nostro giudizio, la definizione deve 
partire dalla nozione, consolidata e condivisa, di imprenditore agricolo principale.  

4.5 - Oltre il pagamento unico aziendale
Il pagamento unico aziendale costituisce la componente di gran lunga maggioritaria 
della spesa per la PAC. 
Riprendo quanto detto alla Conferenza economica del 2010: “Uno dei maggiori li-
miti dell’attuale sistema di pagamento unico è che esso non offre alcuna copertura 
a fronte della volatilità dei prezzi e, ancor meno, delle crisi di mercato”.
La mia opinione, scrissi allora e confermo ora, è che “una quota significativa del 
budget della PAC sia collocata in un apposito capitolo contenente le misure antici-
cliche e di gestione delle crisi di mercato: sostegno ai regimi assicurativi sui redditi 
e sui danni atmosferici; costituzione di fondi di mutualità promossi dalle organiz-
zazioni di prodotto”.
Queste misure sono state più volte richiamate nei documenti di posizione del CO-
PA-COGECA e nei documenti della Commissione e del Palamento europeo per un 
migliore funzionamento della filiera alimentare, a conferma di una diffusa attenzio-
ne europea.
Nella Conferenza economica del 2010 sostenni l’idea che la discussione sul futuro 
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della PAC e sugli strumenti per migliorare il funzionamento delle filiere alimentari 
seguissero un percorso comune e che alle Organizzazioni di produttori venisse as-
segnato un ruolo sempre più importante nella gestione dei mercati agricoli. 
Dopo le esperienze degli anni ’70, l’Unione europea ha rinunciato ad una disciplina 
orizzontale sull’organizzazione dell’offerta e la regolazione dei mercati ed ha scelto 
la strada dei regolamenti di settore. 
Una settimana fa, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo sul 
cosiddetto pacchetto qualità, un’importante ed attesa riforma del sistema dei prodotti 
a denominazione. Il rafforzamento della tutela contro le contraffazioni e l’uso illecito 
dei marchi, l’Europa compie un significativo passo per l’accreditamento delle eccel-
lenze alimentari. 
L’accordo, tuttavia, esclude la previsione, sollecitata dal Parlamento europeo, dell’e-
stensione della programmazione produttiva all’insieme dei prodotti di qualità certi-
ficata. La possibilità di programmare l’offerta da parte delle organizzazioni di pro-
duttori e dei Consorzi di tutela rafforza il ruolo di questi organismi per la stabilità dei 
redditi degli agricoltori nelle fasi di instabilità dei prezzi. 
Condivido, per questo, la proposta del relatore Michel Dantin di riportare nell’OCM 
unica, come regole orizzontali estese a tutti i settori, le previsioni in materia di orga-
nizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, contratti di integrazione 
ecc. già previste nel regolamento 261/2012 per il settore del latte e dei prodotti lat-
tiero caseari. 

4.6 - Strumenti di gestione dei rischi e per la stabilizzazione dei redditi
La messa in atto di un sostegno pubblico agli strumenti di stabilizzazione del reddito 
è stata dibattuta per oltre 10 anni. La volatilità dei prezzi agricoli, le crisi nel 2009 del 
mercato del latte e nel 2011 per l’epidemia di E.coli hanno indotto la Commissione 
ad accantonare apposite dotazioni finanziarie (la riserva per le crisi di mercato) ed 
attivare strumenti anticiclici.
Le proposte della Commissione prevedono un insieme di misure per sostenere le 
iniziative per la gestione dei rischi e delle crisi di mercato. Il pacchetto si rivolge ad 
obiettivi diversi (gestione del rischio in senso stretto e stabilizzazione dei redditi) e 
prevede strumenti diversi (assicurazioni e fondi di mutualità). 
I diversi strumenti dovrebbero potersi integrare per migliorare l’efficacia complessiva 
del sistema di gestione del rischio.
Quando parlo di integrazione mi riferisco a tutti gli strumenti di gestione del rischio 
e di tutela dei redditi: diversificazione produttiva e delle fonti di reddito, gestione dei 
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mercati e pagamenti diretti, accesso al credito, gestione e regolazione dell’offerta da 
parte delle organizzazioni di produttori, sistema interprofessionale, assicurazioni e 
fondi di mutualità. Gli strumenti volontari di stabilizzazione del reddito non possono, 
da soli, garantire la redditività delle aziende agricole. 
Questa visione d’insieme pecca nella proposta di riforma. Gli strumenti proposti sono 
spesso imprecisi e lasciano all’iniziativa della Commissione la decisione della loro at-
tivazione: penso ai sistemi di intervento pubblico ed agli aiuti allo stoccaggio privato, 
alle forme ed ammontare delle misure eccezionali in caso di crisi, all’utilizzo della 
riserva per le crisi. Queste imprecisioni penalizzano la competitività dell’agricoltura 
europea ed ostacolano lo sviluppo degli strumenti privati di gestione dei rischi. 
Il sostegno ai fondi di mutualità per la stabilizzazione del reddito è certamente una 
delle novità della proposta di riforma. 
Nel suo parere, il relatore Capoulas Santos propone “uno strumento di stabilizzazione 
del reddito consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualiz-
zazione o a compagnie assicurative per il pagamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito”. Condivido l’idea che nella 
“cassetta degli attrezzi” per la stabilizzazione del reddito la riforma collochi sia i fon-
di di mutualizzazione, sia strumenti assicurativi cosiddetti “all risk”. Nel panorama 
internazionale, soprattutto Canada ed USA, troviamo esperienze consolidate di piani 
assicurativi dei ricavi aziendali. Meno diffusi sono i fondi di mutualizzazione. 
Con la modifica suggerita, le proposte della Commissione potrebbero contribuire a 
superare le difficoltà incontrata nel nostro Paese per quanto riguarda, in particolare, 
l’ampliamento delle tipologie di rischi assicurati, l’elevata disomogeneità territoriale 
nella copertura assicurativa e l’assenza di una chiara normativa nazionale di regola-
zione dei fondi mutualistici.
Esiste una legittima attesa perché il legislatore nazionale possa cogliere le opportu-
nità offerte dalla riforma ed intervenire a fronte di eventi ai quali gli agricoltori sono 
esposti in misura più significativa e frequente che in passato. 
Per assicurare la loro sostenibilità economica, i fondi dovrebbero coprire un’ampia 
area territoriale ed essere diversificati (più prodotti) per evitare i contraccolpi della 
sistemicità di alcuni rischi, particolarmente gravi nelle fasi di avvio. Dovrebbe essere 
prevista per i fondi la possibilità di una copertura assicurativa per trasferire il rischio 
ad altri soggetti. 
Gli strumenti volontari di stabilizzazione del reddito intervengono a copertura dei 
rischi connessi alle oscillazioni dei prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici. Poiché la 
soglia del danno è superiore al 30 per cento, l’intervento di compensazione scatta 
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solo in condizioni abbastanza critiche, salvo nel caso di aziende specializzate. Qui si 
pone il problema delle modalità di calcolo del reddito che saranno scelte. Un proble-
ma tanto più delicato in Italia dove sono carenti le informazioni contabili delle aziende 
agricole. Sarebbe, per questo, utile adottare un sistema di valutazione dei redditi per 
specifiche aree.
Il rafforzamento degli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi di mercato nella 
nuova PAC pone il problema di quantificare il costo della loro applicazione e le pos-
sibili forme di integrazione. Non è certo un aspetto secondario.
Secondo una simulazione della Commissione nel periodo 1998-2006 il 23 per cen-
to delle aziende dell’UE25 ha avuto perdite di reddito superiori al 30 per cento. Una 
gestione comunitaria del rischio, con una copertura del 70 per cento della perdita, 
avrebbe comportato un onere medio per anno pari a 11,2 miliardi di euro. 
Non tutte le aziende agricole saranno disponibili ad aderire a fondi mutualistici od a 
partecipare a strumenti assicurativi omnicomprensivi (non dimentichiamo che, no-
nostante la crescita degli ultimi anni, in Italia solo l’11 per cento della produzione 
agricola è coperta da assicurazioni.
Pur ammettendo una diffusione graduale nel tempo, la sostenibilità finanziaria del 
sistema è legata al progressivo spostamento di risorse dall’attuale pagamento unico 
verso gli strumenti di stabilizzazione del reddito. 
Alle numerose fonti di rischio a cui gli agricoltori debbono fare fronte, esiste quella 
politica, cioè l’incertezza sulla stabilità delle regole e dei finanziamenti. Sono neces-
sarie prospettive finanziarie certe di medio periodo che inducano gli agricoltori e le 
loro organizzazioni ad investire negli strumenti di stabilizzazione del reddito.
La scelta di spostare le misure relative alla gestione del rischio dal primo al secondo 
pilastro della PAC pone interrogativi per quanto riguarda il loro inserimento nei pro-
grammi di sviluppo rurale ed il cofinanziamento. 
La prima questione deriva dal contesto istituzionale all’interno del quale il sistema si 
collocherà. L’interrogativo è se le misure saranno gestite a livello nazionale o regio-
nale. La gestione nazionale o, in alternativa, la definizione di un vincolante quadro 
di riferimento nazionale dovrà, da un lato, assicurare che gli interventi abbiano ca-
ratteristiche omogenee sull’intero territorio nazionale, per non alterare le condizioni 
di concorrenza; dall’altro, evitare una frammentazione della contrattazione con le 
compagnie assicuratrici.
Su un piano più generale, bisogna evitare che gli Stati a struttura federalista che, come 
l’Italia, hanno decentrato alle Regioni le funzioni in materia di agricoltura, siano danneg-
giate dai meccanismi del disimpegno automatico relativo a programmi di sviluppo rurale. 
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Dovrà essere consentito agli Stati membri di compensare le maggiori e minori spese 
dei piani di sviluppo regionali. È una tesi già contenuta nel parere espresso dal Par-
lamento europeo nel maggio 2011 e ripresa nei progetti di parere di Giovanni La Via 
e Capoulas Santos.
Oggi, le misure di gestione del rischio (assicurazioni contro le avversità) sono fi-
nanziate dal bilancio statale in misura mediamente inferiore al 50 per cento. Se tale 
criterio fosse applicato in modo automatico, comporterebbe un forte aggravio sul 
bilancio pubblico e comunque una forte concorrenza con le altre misure previste dallo 
sviluppo rurale per l’ammodernamento delle imprese. 
Per questo, tra l’altro, sono d’accordo con il Commissario Dacian Cioloş  secondo il 
quale la riserva del 25 per cento per le misure agroambientali dello sviluppo rurale 
deve essere considerato un orientamento non vincolante. 
La scelta di collocare le misure di gestione delle crisi nel 2° pilastro comporta la natu-
rale necessità di avvalersi del meccanismo di flessibilità tra i due pilastri, peraltro nel 
limite del 10 per cento previsto dalla proposta di regolamento. Dovrà essere garantito 
il cofinanziamento dello Stato membro nelle percentuali previste dalla proposta di 
regolamento.
L’ipotesi del cofinanziamento della PAC è molto dibattuta. Emerge la preoccupazione 
che il cofinanziamento possa produrre situazioni di distorsione della concorrenza tra 
gli Stati membri e, negli Stati a impianto federale, al loro interno.
La PAC ed il bilancio comunitario rappresentano, già ora, la principale fonte di finan-
ziamento dell’agricoltura. Questo peso è destinato a crescere.
L’andamento della spesa per l’agricoltura evidenzia, già negli ultimi anni, un pro-
gressivo calo. Le Regioni destinano all’agricoltura il 2 per cento dei propri bilanci: 
la diminuzione delle risorse PAC, connessa al processo di allargamento dell’Unio-
ne, non sono state compensate da un corrispondente aumento delle risorse proprie 
delle Regioni. Il bilancio di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, reca una 
competenza di 1.110 milioni per il 2012. Di questi, però, solo il 2,6 per cento sono 
destinati a contributi per l’ammodernamento delle imprese. Tutto il resto è trasferi-
menti al Corpo Forestale ed agli enti vigilati, alle attività di protezione civile, al piano 
irriguo ecc. 
Con la progressiva cessazione dei trasferimenti di risorse vincolate all’agricoltura dal-
lo Stato alle Regioni, l’agricoltura dovrà, sempre più, competere con settori social-
mente più forti o a spesa più rigida, penso a sanità, previdenza, istruzione e trasporti 
locali. 
Il bilancio dell’Unione europea non è cosa separata dai bilanci degli Stati membri. È 
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essenziale il collegamento tra politiche nazionali e comunitarie. Questo collegamento 
è, tradizionalmente, realizzato, per lo sviluppo rurale e le politiche di coesione, me-
diante il cofinanziamento Attraverso questo meccanismo, la spesa comunitaria ha un 
effetto leva in grado di accrescere gli investimenti a favore della crescita. 
Nella prospettiva del federalismo fiscale, il cofinanziamento dello sviluppo rurale è 
scelta necessaria perché garantirebbe al settore agricolo i finanziamenti nazionali 
che, ad oggi, paiono assolutamente incerti.
Le nuove regole della spesa dell’Unione europea che introducono il “contratto di par-
tenariato” rafforzano il coordinamento tra i vari fondi che costituiscono la nuova po-
litica di coesione. Questo impianto rafforza la necessità di cogliere tutte le possibilità 
per gli agricoltori di accedere all’insieme delle politiche regionali unitarie. Esse costi-
tuiscono un’importante fonte finanziaria per le Regioni e per lo sviluppo dell’agricol-
tura e delle aree rurali.
Signore i signori, mi avvio a concludere questo mio intervento ricordando che il 20 
giugno si è tenuta una riunione del Trilogo  UE (Commissione europea, Relatore al 
PE e Presidenza Danese) con l’obiettivo di raggiungere un compromesso finale sulla 
Proposta per il Regolamento sui sistemi di Qualità dei prodotti, inclusa nel Pacchetto 
qualità. 
L’accordo presenta certamente degli aspetti positivi, ma anche alcuni negativi. 
Tra gli aspetti positivi, oltre all’impianto del pacchetto che rilancia in Europa il tema 
della qualità, c’è la possibilità di introdurre menzioni specifiche di alto valore come 
“prodotti dell’agricoltura di montagna” e l’introduzione di una base giuridica per la 
creazione di nuovi termini e sistemi di qualità regolamentata relativi per esempio ai 
prodotti “di fattoria”. 

Gli aspetti negativi sono invece:
il permanere dell’impossibilità dei Consorzi di tutela delle denominazioni (o di strut-
ture similari operanti in altri Paesi) di poter programmare e regolare l’immissione 
sul mercato dei prodotti Dop ed Igp (introdotta nel pacchetto latte per i formaggi). 
Su questo tema i “parlamentari” sembrano però disponibili a continuare la battaglia 
anche in sede di riforma della PAC – OCM unica.
Il mancato riconoscimento di indicare la provenienza della materia prima nei prodotti 
Igp (cosa paradossale in Italia dove ci si batte per un’etichettatura obbligatoria per tutti i 
prodotti agroalimentari al fine di informare correttamente i consumatori).
A seguito del raggiungimento dell’accordo informale raggiunto tra le tre istituzioni, que-
sto compromesso dovrà essere approvato formalmente da ognuna delle tre istituzioni. 
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Un accordo politico finale sarà adottato dalla Sessione Plenaria del Parlamento euro-
peo entro Settembre 2012.
Sempre nei giorni scorsi, il Commissario Ciolos ha illustrato i contenuti  del Piano 
strategico per il settore olivicolo. 
Il testo, ancora soggetto a cambiamenti, sarà approvato in consultazione con gli 
Stati membri nelle prossime settimane e infine presentato ufficialmente alla Com-
missione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo.
Il piano strategico, ha lo scopo di sostenere il settore in un momento di forte crisi. 
Tra gli obiettivi del piano si evidenziano la lotta alle attività fraudolenti, una migliore 
applicazione dei controlli di qualità, la necessità di conferire un maggiore potere di 
negoziazione alle Organizzazioni di Produttori con lo scopo di migliorare la concen-
trazione dell’offerta. Sembrerebbero essere state recepite molte delle proposte già 
avanzate dalla Cia, e più in generale dalla filiera per quanto riguarda il rafforzamen-
to dei controlli e il miglioramento della qualità (si parla, ad esempio, dell’abbassa-
mento del livello degli alchil esteri). Altri elementi del piano riguardano la modifi-
ca alle norme sull’etichettatura, la ristrutturazione del settore attraverso le misure 
previste dalla nuova programmazione dello Sviluppo rurale. In particolare attraverso 
l’utilizzo dei sottoprogrammi tematici che tengono conto delle esigenze del settore. 
Nel breve periodo la Commissione vuole migliorare il grado di organizzazione dei 
produttori, favorendo un aumento della dimensione delle OP per rafforzare il po-
tere contrattuale degli agricoltori. Al tal scopo il Piano spinge gli Stati membri ad 
utilizzare gli aiuti previsti nel secondo pilastro. Sono previste, infine, azioni rivolte 
alla  promozione dell’olio europeo e una maggiore sinergia tra le azioni dell’Unione 
Europea e quelle del Consiglio oleicolo internazionale. 
In questa direzione devono essere previsti dei miglioramenti normativi alla impo-
stazione dell’ex Regolamento 867 ed un radicale cambiamento della sua applica-
zione in Italia. In particolare occorre nell’ambito anche della riforma PAC:
Favorire uno stoccaggio privato più flessibile e automatico, in grado di funzionare 
come reale “rete di sicurezza” in caso di turbative di mercato; 
Garantire incentivi rivolti all’istituzione di “fondi di esercizio” gestiti dalle Organiz-
zazioni di produttori e dalle loro associazioni per l’attuazione di misure finalizzate 
alla commercializzazione e all’innovazione produttiva e di processo; 
Introduzione di una norma finalizzata alla programmazione produttiva dei prodotti 
a denominazione; 
Strumenti assicurativi e fondi mutualistici agevolati per la difesa delle rese e la sta-
bilizzazione dei redditi.
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In estrema sintesi nel settore occorre operare su tre piani:
normativo (qualità, etichettatura trasparente, controlli, ma anche riforma del D.lgs 
102/2005);
operativo – favorendo la costituzione di vere OP finalizzate alla aggregazione 
dell’offerta ed alla commercializzazione (in questo senso, secondo i dati presentati 
da Ciolos, il grado di organizzazione del settore in Italia è pari al 5 per cento contro 
il 70 per cento della Spagna);
informativo, partendo dall’educazione alimentare e dal riconoscimento del valore 
dell’olio di oliva come prodotto simbolo della dieta e dello stile di vita mediterraneo, 
per arrivare alla concreta promozione al corretto consumo.

 

Noi giovani, nati almeno 15 anni dopo la nascita della PAC, abbiamo avuto modo di 
constatarne efficacia e necessità. La PAC in questi cinquant’anni non si è posta tra 
gli obiettivi politici e sociali, quello di tutelare e garantire il ricambio generazionale. 
I dati di Eurostat evidenziano che gli occupati in agricoltura under 35  rappresentano 
in Europa mediamente il 6%. Per l’Italia il dato è del 2,9,%. Le politiche finalizzate ad 
accrescere la presenza di giovani in un settore economico costituiscono le premesse 
per ogni tipo d’ intervento, solo attraverso un progressivo ricambio generazionale 
si può garantire il futuro del settore. La riforma della PAC discussa in questi mesi ha 
bisogno tra le risorse fondamentali, di quel ricambio generazionale che è linfa vitale 
per lo sviluppo di ogni risorsa economica. 
L’importanza dei giovani imprenditori sarà maggiore alla luce della strategia Europa 
2020.
Tutto questo per raggiungere l’obiettivo di una società intelligente, inclusiva e com-
petitiva in un quadro auspicabile di sostenibilità ambientale. 
Apprezziamo le proposte di potenziare l’innovazione e la ricerca per l’agricoltura. 
Riteniamo infatti utile la  dotazione finanziaria prevista per l’agricoltura, 4,6 miliardi 
di euro, nelle proposte del quadro finanziario pluriennale UE 2014-2020.

LUCA BRUNELLI

Presidente 
nazionale Agia-Cia
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Tuttavia gli interventi di politica agricola debbono avere come priorità strategica 
quella di garantire la presenza di un’imprenditoria agricola attiva, giovanile, in co-
stante crescita nei prossimi anni. Un obiettivo questo che può e che deve essere 
raggiunto attraverso chiare e specifiche scelte politiche a cui debbono seguire la 
messa in campo di strumenti specifici a livello europeo e nazionale. I giovani di 
Cia riconoscono con chiarezza che la riforma dello  scorso 12 ottobre rappresen-
ta un importante, avanzamento di attenzione politica e di destinazione di risorse 
finanziarie verso giovani. Ringrazio il Commissario Ciolos per aver rispettato l’im-
pegno preso all’inizio del suo mandato, di mantenere aperto un canale diretto di 
comunicazione con i giovani e le loro rappresentanze. Tuttavia ogni proposta può 
essere migliorata e conoscendo la propensione al confronto costruttivo del Com-
missario Ciolos, del Presidente De Castro e del Ministro Catania, vorrei suggerire 
alcuni orientamenti. Innanzitutto si tenga in considerazione nell’assegnazione delle 
risorse dello sviluppo rurale ai diversi paesi, della necessità per i paesi come l’Italia 
di fare un reale investimento straordinario per il ricambio generazionale. Aumentare 
nel pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori nel primo pilastro il limite massi-
mo di ettari dagli attuali 25 sino ai 50 ettari per tutti i paesi, rendendo obbligatorio 
almeno il 2% del budget nazionale. Di mantenere la possibilità per gli Stati membri 
di applicare una percentuale di co-finanziamento più elevata per il sottoprogramma 
per gli agricoltori nel secondo pilastro, e di creare maggior collegamento tra il pro-
gramma di supporto all’abbandono dell’attività agricola con l’insediamento dei gio-
vani agricoltori, ad esempio consentendo servizi di assistenza tecnica che possano 
favorire l’incontro e magari l’affiancamento per alcuni anni tra giovani e anziani, 
permettendo che il futuro premio di primo insediamento possa essere utilizzato per 
l’istituzione di società agricole tra giovani e anziani. Infine di supportare la propo-
sta presente oggi nella relazione Capoulas Santos di facilitare l’accesso alla terra 
per i giovani agricoltori. L’Agia-Cia già da alcuni anni sostiene in Italia il progetto 
di istituzione della Banca della Terra, pensato per facilitare la disponibilità al giusto 
prezzo di questo bene fondamentale. Verificare la fattibilità e l’utilità dello stesso 
su scala comunitaria. Lo scorso 22 novembre a Bruxelles, nel corso di una nostra 
iniziativa pubblica sul tema Il ricambio generazionale, proponemmo l’istituzione di 
uno specifico fondo europeo per il credito, rivolto sì ai giovani agricoltori, per far 
fronte ad una forte stretta creditizia. Apprezziamo in proposito la risposta del Com-
missario Ciolos all’interrogazione Scottà. In essa viene indicata la possibilità per gli 
Stati membri di utilizzare in tal senso le risorse dello sviluppo rurale. Insistiamo 
perché tale necessità trovi ulteriori sviluppi. Pensiamo alla creazione di un fondo 
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europeo di supporto e al miglioramento delle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto 
riguarda il greening - che se non rivisto è doppiamente negativo per i giovani - con-
divido quanto espresso dal Presidente Politi e aggiungo che credo fortemente che il 
relatore Capoulas Santos e il Presidente De Castro nella relazione della COMAGRI del 
Parlamento Europeo non abbiano scritto  il Libro dei Sogni, ma abbiano fatto delle 
proposte che possono e devono portare ad un’intesa capace di considerare la ne-
cessità di maggiore elasticità tenendo conto delle esigenze produttive di una diver-
sificata agricoltura europea. Sull’attualità della questione vino, esprimo il consenso 
dei giovani della Cia verso un’attenta rivalutazione della liberalizzazione dei vigneti, 
che guardi a nuovi strumenti di auto-governo. Condivido l’idea che non si possono 
affrontare le sfide del futuro con vecchi strumenti augurandomi che possano esserci 
nuove modalità di gestione del potenziale viticolo. 
Sulle politiche apro due parentesi. La prima riguarda la concessione agli agricoltori 
dei terreni pubblico-demaniali. La seconda, mi si lasci evidenziare il fatto che l’Italia 
sottovaluta troppo lo strumento dell’affitto che, soprattutto se utilizzato in forma 
factoring, sarebbe in grado di dare concrete risposte alle esigenze dei giovani agri-
coltori. Sottolineo ancora una volta che la semplificazione, è il tema fondamentale 
per rendere competitivo il sistema delle imprese del nostro paese. Ogni sforzo di 
ammodernamento infrastrutturale è vanificato dalla complessità e dalla eccessiva 
durata dei procedimenti. Ricordando l’economista britannico Keynes, padre della 
macroeconomia. In un suo scritto egli afferma: distruggeremmo la bellezza del pa-
esaggio perché gli splendori della natura liberamente disponibili non hanno alcun 
valore economico. E continua: saremmo capaci di spegnere il sole e le stelle perché 
non pagano un dividendo. No, cari colleghi, noi giovani agricoltori non ci stiamo. Per 
noi agricoltori il paesaggio e la natura sono la ragione della nostra esistenza, oltre 
che del nostro lavoro. Riconosciamo quindi all’agricoltore il suo merito e soste-
niamolo per i beni comuni e il cibo che ogni giorno offre a questa società. Chiudo, 
affermando con forza che noi giovani vogliamo e ci impegniamo severamente ogni 
giorno per un futuro che sia più sereno, più giusto, più democratico. 



34

Atti 6ª Conferenza Economica
C

on
fe

de
ra

zi
on

e 
ita

lia
na

 a
gr

ic
ol

to
ri

E’ per me motivo di orgoglio il fatto che la Cia consolidi questa circostanza, questa 
opportunità di discussione in terra di Puglia, di argomenti che nel caso specifico di 
quest’anno incrociano peraltro un appuntamento straordinariamente significativo, 
quello della presentazione degli emendamenti nel Parlamento Europeo e che quindi 
incrociano uno dei momenti più impegnativi nel processo di una riforma, quella della 
politica agricola comune alla quale tutti guardiamo con apprensione, e un grande 
sforzo di prospettiva. In questi giorni s’ incrociano questi temi. Credo che più di me 
in questa sede è giusto che sulla evoluzione del negoziato ci raccontino il Presiden-
te De Castro, lo stesso Commissario Ciolos e il Ministro Catania, con il quale negli 
ultimi mesi abbiamo saputo recuperare forza ed autorevolezza del nostro sistema 
paese, in un negoziato partito in maniera assai complicata per l’agricoltura italiana, 
pugliese e mediterranea in generale. Ho avuto già altre occasioni di interloquire su 
questi aspetti col Commissario Ciolos per esprimergli che la presentazione del pac-
chetto legislativo aveva deluso le nostre aspettative. In quelle occasioni il Commissa-
rio Ciolos ha avuto modo di dirci che è nella posizione di debolezza dell’Italia erano 
da ricercarsi le cause di quel risultato deludente, eravamo stati artefici del nostro 
destino. Successivamente egli si è dimostrato disponibile ad ascoltare le ragioni di 
un’agricoltura quella mediterranea che deve essere messa nelle condizioni non di ri-
vendicare, ma di svolgere il suo ruolo. Nella relazione di Capoulas Santos noi abbia-
mo ritrovato molto di questo lavoro realizzato in questi mesi, intrecciando l’impegno 
di tutto il sistema delle regioni italiane con il lavoro del Ministero. Oggi ci sentiamo 
meno scoperti. Possiamo associare a questa nuova prospettiva di politica agricola 
comune ulteriori interventi che l’Unione Europea ci profila e sul quale noi esprimiamo 
apprezzamento, dichiarandoci disponibili ad intrecciare un’ulteriore discussione. Mi 
sto riferendo al piano sull’olio d’oliva, che finalmente inquadrano le vere criticità che 
non appartengono solo alla Puglia, ma all’Europa. Nel pacchetto qualità nel quale 
intravediamo delle misure capaci di restituire protagonismo alle nostre imprese e di 
restituire al sistema regioni la possibilità di interpretare strumenti per alleggerire le 
nostre imprese dal peso di una concorrenza troppo spesso è sleale.
Dobbiamo continuare a chiedere ai nostri agricoltori uno sforzo straordinario in ter-
mini di standard produttivi qualitativi che assicurino sicurezza alimentare. 
Non possiamo chiedergli di navigare in un mercato nel quale le regole vengano ri-
spettate solamente da loro. 
Viviamo un’epoca storica nella quale i problemi più grandi sono quelli delle nuove 
generazioni che trovano delle barriere d’ingresso per entrare nel sistema agricolo.
Rischiamo di perdere un grandissimo patrimonio. 

DARIO STEFÀNO

Assessore alle Risorse agroalimentari Regione Puglia
Coordinatore degli assessori regionali all’Agricoltura
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Secondo, abbiamo la necessità di aggregare l’offerta, della nostra base produttiva 
primaria e di strumenti utili per  interpretare questo obiettivo strategico. Terzo il 
tema della volatilità dei prezzi e delle crisi di mercato. Non possiamo immagina-
re che le attuali regole, gli attuali strumenti siano nelle condizioni di rassicurare il 
reddito degli stessi, stritolato in una morsa che molto spesso diventa occasione di 
fallimento, e quando un’impresa agricola viene investita da una crisi di mercato, 
quell’azienda muore. Dobbiamo intervenire prima su questi tre temi: i giovani, le 
aggregazioni e la volatilità dei prezzi legata alle crisi di mercato. La riforma che tutti 
vorremmo necessita di uno sforzo ulteriore. Per poter svolgere al meglio questa nuo-
va prospettiva, dobbiamo continuare a fare il lavoro realizzato in questi mesi. La PAC 
è un’occasione importante, incrocia un impegno del sistema Italia, ma anche una 
sensibilità diffusa di tutta la nostra deputazione nel Parlamento Europeo. Lo voglio 
dire, dovremmo ispirarci anche in altri ambiti istituzionali ad avere formule capaci di 
guardare all’interesse del paese piuttosto che all’interesse di una parte.

Prima di fare il punto sullo stato del negoziato e cercare di sollecitare una riflessione 
all’interno della Cia e della Conferenza Economica, volevo fare due sottolineature. 
Una perché doverosa riguarda il piano d’azione dell’olio d’oliva, che il Commissa-
rio ha messo sul tavolo, è stata una novità importante, il collega, Onorevole Sergio 
Silvestris, proprio su nostre richieste ha sollevato più di un’interrogazione volta a 
sollecitare la Commissione ad andare in questa direzione. 
La Regione Puglia più volte con diverse iniziative atte a salvaguardare gli olivi se-
colari, non solamente per l’aspetto paesaggistico che diventa poi in realtà turismo, 
ricchezza, cultura. 
Secondo elemento importante, il tema del pacchetto qualità. Un accordo, che mette 
per la prima volta quella norma già dichiarazione d’intenti tanti anni fa, dall’epoca 
del Parmesan copiato in Germania, la norma ex officio che obbliga gli stati membri 
– obbliga, non lascia facoltà ad intervenire ritirando il prodotto dal mercato dagli 

PAOLO DE CASTRO

Presidente Commissione Agricoltura
e Sviluppo rurale del Parlamento europeo
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scaffali, lì dove c’è usurpazione di nome o di un uso distorto di un marchio geo-
grafico o di una denominazione. Grande traguardo per un paese che fa della qualità 
e della trasparenza la sua bandiera. Con i marchi d’area noi potremo non solo su-
perare e valorizzare per esempio iniziative e prodotti, ma anche tantissime nuove 
realtà che accanto alle denominazioni di origine valorizzano territori con strategie 
di mercato interessanti. Ricordiamo il tema della pizza napoletana. Quante volte si 
è corso il rischio di perdere l’STG dopo anni di lavoro, per la mancata registrazione 
come specialità tradizionale garantita. il rischio era di perderla perché il marchio 
non era registrato. In merito alla PAC, qualche considerazione di metodo, perché è 
importante ricordare quali sono i passaggi. Noi abbiamo presentato i quattro dos-
sier: pagamenti diretti, sviluppo rurale, OCM Unica e regolamento orizzontale finan-
ziamento della PAC. Le proposte del Parlamento, adesso andranno integrate dagli 
emendamenti. Che da qualche migliaio dovremmo condensare in poche decine di 
compromesso che, mi auguro, riscontrino una larghissima maggioranza in Com-
missione Agricoltura. Il problema sarà di riuscire a trovare una strategia negoziale 
che ci faccia risparmiare tempo. E’ chiaro che, se entro gennaio febbraio c’è l’accor-
do, noi votiamo, per fare in modo che la nuova PAC inizi il primo gennaio 2014. Sia 
sul Pacchetto Latte, nuovo Regolamento Comunitario sul Settore Lattierocaseario, 
che sul Pacchetto Qualità, abbiamo dimostrato che nell’arco di circa un anno, ab-
biamo tradotto dalla proposta al regolamento pubblicato.
Riuscire in un anno a fare una nuova legge comunitaria è un tempo già dimo-
strato, il Parlamento, di riuscire a gestire la co-decisione non come un peso ma 
come un enorme arricchimento. Quindi diciamo che sotto il profilo dei tempi e 
della strategia negoziale siamo nelle condizioni di riuscire ad averlo. Voglio dire, a 
casa di quest’organizzazione professionale, noi vogliamo una riforma che risponda 
alle esigenze di un mondo agricolo che ha problemi e vive contesti completamente 
diversi dal passato. L’abbiamo detto tante volte, il contesto è dato da uno squili-
brio di mercato internazionale, tra domanda e offerta, che provoca difficoltà per gli 
agricoltori a gestire la  volatilità dei prezzi. Non possiamo pensare che la PAC del 
futuro, non tenga conto degli strumenti nuovi di cui ha bisogno l’agricoltura. Quindi 
non solo strumenti di aggregazione, ma anche strumenti che riescano in qualche 
modo a fornire soluzioni per gli agricoltori aiutandoli a gestire le crisi di mercato. 
Una sorta di rete protettiva che attutisca le varie emergenze e fare in modo che le 
aziende riescano a sopravvivere. Il paradosso, è che  mentre gli Stati Uniti l’hanno 
appena approvato al Senato il nuovo Farm Bill, loro aziende mediamente di duecen-
toquaranta ettari sono tra i più grandi esportatori mondiali, con una capacità orga-
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nizzativa tipica di quei due milioni di farmers americani. Stanno studiando una serie 
di strumenti per aiutare gli agricoltori americani in quest’epoca di maggiore incer-
tezza. Non solo con l’assicurazione, che già hanno, ma  veri strumenti mutualistici, 
chiamati counter cycle, cioè pagamenti anticiclici che agiscono nel momento in cui 
i prezzi s’abbassano. Non un pagamento uguale per tutti, come, ahimè, ci avviamo 
a fare anche noi. Questo sistema di distribuzione, di cento, duecento euro, non so 
quanto alla fine possa cambiare la competitività delle nostre imprese. Adesso qui 
l’unico intervento operativo riguarda gli  acquisti sugli indigenti che, sin estingue-
ranno, nel 2012, 2013. Auguriamoci che con la riforma della PAC, potranno esserci 
novità e nuove idee che siano di ausilio non solo per i poveri, ma anche per le diffi-
coltà congiunturali della nostra agricoltura. Noi non vogliamo un sostanziale sman-
tellamento del greening, a dispetto di talune interpretazioni della stampa italiana. Il 
Parlamento Europeo, pur agendo nel segno della semplificazione, sburocratizzazio-
ne e minori costi, lavora nel solco della riforma della Commissione, non nell’ottica di 
uno smantellamento. Vogliamo certamente rendere più semplice l’applicazione del 
greening, con una separazione netta tra questo e l’aiuto di base, che le risorse non 
spese debbano rimanere nello Stato membro. Che vadano ulteriormente a rafforzare 
la componente ambientale del secondo pilastro. 
Il problema ora è lavorare cercando un gioco di squadra come per il Pacchetto Latte 
o quello Qualità. Ci auguriamo ci siano le risorse e che la proposta di redistribu-
zione degli aiuti del primo pilastro, gli aiuti diretti, possano trovare un’accoglienza 
in Consiglio. Dico questo perché allargando la platea si dà la possibilità di venire 
incontro ai nuovi Stati membri. Quindi quella proposta va nella direzione, di un 
maggiore equilibrio. Come maggiore equilibrio deve esserci per il meccanismo di 
convergenza interna, un sistema più flessibile per gli Stati membri. Perché è ovvio 
che i paesi come il nostro che non hanno fatto la regionalizzazione e quindi l’entità 
dell’aiuto legato al premio storico è molto diversa rispetto a quello che avverrà a 
convergenza totale, noi abbiamo dei problemi in più, insieme alla Spagna, all’Ir-
landa, e a molti altri paesi. Registro una volontà della Commissione Esecutiva, del 
Commissario e dei suoi Servizi, davvero propositivi ad accogliere molte delle pro-
poste che vengono dal Parlamento e che possono aiutarci per fare l’accordo finale 
col Consiglio. L’obiettivo che abbiamo tutti è quello di fare una buona riforma, che 
serva all’agricoltura ed agli agricoltori, aiutare le cooperative a essere più forti, non 
aumentare i costi ma aiutarle a stare sul mercato in un’epoca difficile. No ad una 
PAC a tutti i costi, sì ad una PAC nuova che aiuti le nostre imprese a essere più forti. 



38

C
on

fe
de

ra
zi

on
e 

ita
lia

na
 a

gr
ic

ol
to

ri
Atti 6ª Conferenza Economica

Desidero semplicemente sottolineare alcuni passaggi significativi. In questo senso, 
la Cia ha avuto la capacità di proporre questo importante spazio di riflessione ormai 
annuale. È di pochi giorni fa la notizia, dell’avvenuta presentazione delle proposte di 
riforma, che poi si tramuteranno in veri e propri emendamenti di compromesso da 
parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo sulla proposta originaria 
di riforma della Commissione per la PAC. Quattro giorni fa un ulteriore incontro inter-
parlamentare, io ho avuto l’occasione di partecipare a qualcuno di quelli precedenti, 
proprio il Presidente Scarpa fu presente lunedì scorso all’incontro interparlamentare in 
presenza del Presidente De Castro e del Commissario Ciolos. Sono occasioni signifi-
cative, importanti. Sono occasioni che poi servono anche per maturare all’interno dei 
diversi paesi membri, nei singoli Parlamenti posizioni e situazioni che poi si esplicita-
no, com’è capitato di recente nella Commissione Agricoltura del Senato, io ho avuto in 
quella circostanza l’opportunità di essere proprio relatore del parere e poi estensore 
della risoluzione votata unanimemente dalla Commissione Agricoltura del Senato, sulle 
sei proposte di regolamento relative appunto alla PAC. Oggi, mentre svolgiamo la 6° 
Conferenza Economica Cia, si tiene un importante vertice europeo dal quale attendiamo 
risposte. Una scelta, forse occasionale, ma particolarmente appropriata. Apprezzo mol-
to il dinamismo del Commissario Ciolos con la sua presenza denota un attenzione par-
ticolare, per istituzioni e referenti italiani che merito il nostro riconoscimento. Questo 
sforzo per sintetizzare ipotesi condivise, sicuramente migliorative, emendative di quel-
la proposta originaria. Per questa ragione confido in quest’apertura al dialogo. Partendo 
da un tema centrale quello riguardante il ricambio generazionale. In questo momento, 
nella Commissione Agricoltura del Senato,  trattiamo proprio quest’argomento. Pensare 
ad un rinnovamento di carattere generazionale. Giovani, giovani donne e giovani uomi-
ni che dimostrano di considerare l’agricoltura non soltanto una tradizione familiare ma 
opportunità imprenditoriale fattibile e sostenibile. Riconoscimento del valore aggiunto, 
che considera gli addetti come osservatori e custodi di un patrimonio comune.
Le risposte che cerchiamo, per tradurre questo delicato passaggio economico, le tro-
veremo nelle sinergie auspicate tra ricerca, innovazione e strette relazioni con il mondo 
accademico. Per evidenziare la formazione del già auspicato ricambio generazionale. 
Sono sicuro, signor Commissario che quando parliamo di semplificazione, consideria-
mo entrambi che un robusto dimagrimento burocratico gioverebbe non poco all’intero 
settore. Tutti gli agricoltori comunitari, seguono la riforma della PAC, con la dovuta 
fiducia, considerando che di comune interesse si tratta.

ALFONSO ANDRIA

Vicepresidente della Commissione Agricoltura
e Produzione Agroalimentare del Senato 
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Pochi mesi fa abbiamo celebrato a Bruxelles, con il Commissario, i cinquant’anni 
della politica agricola comune. Conosciamo la PAC da lungo tempo, essendone soci 
fondatori, e abbiamo imparato quanto la stessa, condizioni, in positivo o in negati-
vo, il modello agricolo del nostro paese.  Ciò ci pone in prima fila, nell’esporre e di-
scutere le linee guida del futuro. Noi abbiamo un mercato sempre più globalizzato, 
caratterizzato da una crescita della domanda mondiale anche per i prossimi decen-
ni. Al tempo stesso rileviamo il valore negativo della globalizzazione, che evidenzia 
una significativa contrazione del reddito delle imprese agricole europee, in relazio-
ne ad un offerta mondiale fortemente e non sempre lealmente concorrenziale. 
Ed è un modello di PAC che deve da un lato difendere e tutelare la redditività delle 
imprese, aumentandone la competitività; dall’altro tutelare la qualità della produ-
zione europea e il valore della produzione che sono gli elementi forti in grado di 
accompagnare l’export europeo sul mercato mondiale. Ricordavo al Commissario 
Ciolos che l’Italia vive con disagio la prospettiva, presente nella proposta, di arrivare 
a un allineamento di tutti gli aiuti all’interno di ciascun paese membro entro il 2019. 
Questo è un elemento sbilancerebbe molte filiere produttive italiane creando situa-
zioni di forte e repentino disagio. Abbiamo bisogno di un processo in cui l’attuale 
distribuzione degli aiuti diretti si snodi gradualmente nel tempo. Dobbiamo evitare 
in tutti i modi che uno strappo repentino nel livello di erogazione degli aiuti per alcu-
ni comparti produttivi del nostro paese, determini dei contraccolpi insostenibili. Nel 
suo intervento Brunelli ci ha ricordato quanto è importante il tema dei giovani sullo 
scenario della riforma. La politica per i giovani deve essere declinata concretamente 
e non soltanto enunciata nei convegni. Oltre al tema dei giovani è stato ricordato il 
tema del greening, un elemento sensibile, l’abbiamo detto sin dalla presentazione 
della proposta. Siamo stati all’inizio tra i paesi più critici, quando da parte di altri 
paesi sembrava esservi un’accettazione dell’impianto della Commissione. Poi a un 
certo punto le cose si sono rovesciate, qualcuno non aveva magari dedicato attenzio-
ne sufficiente, è diventato improvvisamente ipercritico nei confronti della proposta, 
fino ad arrivare a proporre delle soluzioni fantasiose come quelle contenute in un 
documento sottoscritto da quindici colleghi. Non ho voluto firmare quel documento 
e ritengo di aver fatto bene, perché non ho mai criticato le ragioni fondamentali del 
greening e la sua collocazione nel primo pilastro. La filosofia fondamentale del gre-
ening è condivisibile, fa parte del sentire comune dell’opinione pubblica europea. 
La miglior politica ambientale è quella che garantisce la permanenza dell’agricoltore 
sul territorio. Noi lo dobbiamo far capire a l’opinione pubblica. Oggi discutiamo, il 
futuro della PAC. Quindi, sì al greening nel primo pilastro, ma è importante, la com-

MARIO CATANIA
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patibilità con la realtà delle imprese sul territorio. Oggi cogliamo la disponibilità, 
come un primo concreto segnale positivo, l’esclusione di tutte le aziende sotto dieci 
ettari dall’applicazione del meccanismo di diversificazione. C’è una questione che 
ci preme il meccanismo del funzionamento dello sviluppo rurale, abbiamo bisogno 
di un meccanismo che rispetti il nostro sistema di programmazione regionale. È un 
tema importante, come quello nella prossima programmazione, di poter mettere in 
campo, a fianco dei programmi regionali dello sviluppo rurale, anche un programma 
nazionale, che riequilibri le diversità regionali. Mi riferisco alle assicurazioni, che se 
inserissimo nei programmi di sviluppo regionale, prosciugherebbero le risorse di 
quelle regioni ove la risposta in termini di strumento assicurativo è molto elevata. 
Stiamo attraversando un momento difficile, è stato ripetutamente evocato il verti-
ce europeo che comincerà oggi pomeriggio. Un passaggio quasi drammatico della 
storia Europea. Anche il negoziato sul Bilancio dell’Unione Europea, il cosiddetto 
negoziato sulle prospettive è rallentato perché condizionato dalla crisi dell’euro. 
In questa fase interlocutoria, do atto alla Commissione di aver colto l’esigenza di 
cominciare a dialogare. Il negoziato che abbiamo davanti, è appena cominciato, lo 
affronteremo con fiducia. Fiducia rafforzata da un’altra considerazione, che l’Italia 
arriva a quest’appuntamento con consapevolezza ed un’unità di intenti come mai 
in passato. Non ci sono dissonanze. Non ce ne sono nemmeno nelle organizzazio-
ni agricole, come malauguratamente molte volte è successo. Quindi affronteremo 
questa fase finale di negoziato con piglio positivo. Oggi il Commissario Ciolos mi ha 
detto,  che non ci sarà accordo senza l’Italia a bordo. Non vogliamo un’agricoltura 
di sussistenza, noi vogliamo un sistema d’imprese capaci di produrre valore, capaci 
di competere sul mercato mondiale, capaci di mantenere una redditività elevata. 
Noi dobbiamo arrivare a razionalizzare la filiera, ed a espellerne tutti i passaggi non 
necessari perché il valore deve rimanere ai soggetti economici che sono realmente 
vitali nel funzionamento della filiera, non solo l’agricoltore ma sicuramente soprat-
tutto per l’agricoltore.
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In maniera semplice, come siamo abituati a fare come Confederazione, abbiamo 
voluto in occasione di questa Conferenza Economica presentare un accordo, che 
riguarda un prodotto simbolo del Made in Italy. L’olio extravergine di oliva. È un ac-
cordo di filiera che vede protagonisti la parte agricola, com’è giusto, che è rappre-
sentata in quest’accordo dal Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, tramite la so-
cietà Finoliva che è direttamente espressione del Cno e della Lega delle Cooperative; 
quindi dal mondo associativo che riguarda le imprese sul mercato; dalla Confede-
razione Italiana Agricoltori e dalla distribuzione italiana, la Coop Italia. Un prodotto 
simbolo del Made in Italy, il cui risultato finale è 100% italiano, dalla produzione 
alla fase di lavorazione ed immissione sul mercato. La novità di quest’accordo oltre 
alla tracciabilità e la garanzia del prodotto, è che c’è una garanzia rivolta al pro-
duttore. Cioè quella di fissare un valore del prezzo stabilito, all’inizio del processo, 
tenendo conto dei costi di produzione. L’agricoltore produce, immette sul mercato 
senza sapere come e quando gli sarà pagato ma soprattutto quanto. Questo piccolo 
progetto, è abbastanza indicativo e consente di aiutare a risolvere problemi. Do la 
parola a Luppi Presidente della Cooperazione Agricola della Lega, che ha fortemente 
voluto insieme a noi questo progetto.

Questo esperimento dell’olio nasce come un sogno. il tema che ci siamo posti con la 
Cia era, possiamo fare qualche cosa per questi produttori, per l’olio italiano? Dopo 
un’assemblea vivace, un confronto importante. Da lì è partita quest’idea. Lavora-
re su un prodotto che possa essere riconosciuto sugli scaffali della distribuzione, 
valorizzandolo, che divenga un contributo reale alle produzioni meridionali di olio. 
Con la Coop da qualche anno facciamo finta di litigare, in realtà andiamo molto 
d’accordo, su diverse questioni, non ultima quella concernente l’Articolo 62. Lega 
la cooperazione agricola e la distribuzione cooperativa hanno contribuito a dare 
un significato  all’applicazione di questo articolo in termini corretti. Noi della Co-
operazione Agricola con la Coop, da diversi anni tentiamo di creare iniziative che 
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chiamiamo di co-marketing, che significa valorizzare la marca del distributore ma 
anche quella della cooperazione, e naturalmente il produttore. Iniziammo tre anni fa 
in Emilia, con lo zucchino. Abbiamo immesso sul mercato lo zucchino con la faccia 
del produttore, per significare un reale collegamento con l’agricoltura. 
L’agricoltura è agricoltura, i produttori di cereali come quelli di olive sono produt-
tori. Le cooperative sono dei produttori. Di cui noi dobbiamo fare gli interessi. Lo 
facciamo per i produttori, al di fuori del berrettino giallo, verde o blu che purtroppo 
in questo paese rimane segno distintivo, ma soprattutto divisorio. 
Abbiamo immaginato di collocare nei negozi della Coop una selezione di vini re-
gionali che avessero un logo, non della cooperativa che li produceva né della Coop, 
bensì un logo studiato insieme. Immaginavamo di venderne seicento, settecentomi-
la bottiglie, quelle bottiglie hanno superato abbondantemente il milione. La stessa 
cosa si tenterà con l’olio, mettendo “assieme” gli amici produttori della Cia e la 
cooperazione nel suo complesso. Mettere insieme produzione e distribuzione au-
spicandoci lo stesso successo che ha avuto il vino. Questo è l’inizio, il nostro primo 
progetto per il sud. Se in queste zone possiamo portare un valore aggiunto ed es-
sere utili verso queste produzioni avremo ben fatto il nostro lavoro.
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Sono molto contento, come produttore e come Presidente del Cno. Il progetto di 
filiera ha unito i produttori olivicoli, rappresentati dalla Cia e dal Cno, e le organiz-
zazioni economiche della cooperazione come Lega Coop, Agroalimentare e grup-
po distributivo leader in Italia come Coop Italia. Siamo convinti dell’esistenza delle 
condizioni per coniugare le esigenze dei due anelli terminali della catena del valore: 
i consumatori, alla ricerca di prodotti autentici e di qualità con un prezzo acces-
sibile; e i produttori olivicoli i quali, attraverso la loro valorizzazione del prodotto 
tendono a giustificare e ad avere quota equa da conservare gli sforzi e i sacrifici che 
essi quotidianamente sono chiamati a sostenere. Ricollegandomi a quanto dicevo in 
precedenza parlando del lavoro in olivicoltura, con l’accordo di filiera sul 100% ita-
liano tutte le organizzazioni oggi rappresentate su questo tavolo si sono impegnate 
ad un’equilibrata ripartizione del valore aggiunto che riuscirà a generare. In modo 
che l’anello iniziale della catena possa trarre un giusto compenso per il proprio 
contributo al processo produttivo. Fanno tristezza in questi giorni le notizie che 
riguardano una grossa truffa nel settore. 
Come Cno valuteremo la possibilità di costituirci parte civile nei processi. 
Sono grato alla sensibilità della Coop Italia e della Lega Coop Alimentare, perché 
con la partecipazione all’accordo di filiera 100% italiano hanno contribuito all’impe-
gnativo progetto di emancipazione dell’olivicoltura nazionale. Finisco facendo rife-
rimento al piano d’azione europeo presentato nei giorni scorsi. Il documento della 
Commissione evidenzia un dato assai preoccupante: L’Italia è il paese nel quale il 
tasso di organizzazione dei produttori è il più basso d’Europa. In conformità ad 
un’indagine in svolgimento, la produzione di olive passa attraverso il sistema delle 
cooperative e delle organizzazioni dei produttori. In Italia è appena il 5% del totale 
contro il 70% della Spagna, il 60% della Grecia e il 30% del Portogallo. C’è molto 
lavoro da fare. Significa che noi produttori di olio d’oliva rinunciamo ad affron-
tare il mercato, deleghiamo le fondamentali funzioni di controllo, le produzioni, 
e le commercializzazioni ad altri soggetti economici, i quali evidentemente sono 
restii nell’evidenziare una giusta remunerazione ai produttori. L’accordo di filiera 
che oggi presentiamo è un /sold project/ che tende a spezzare l’incantesimo di cui 
la produzione dell’olio di oliva di qualità italiana è vittima. Assieme possiamo fare 
sistema paese e dare prospettive nuove al mondo della produzione che ci chiede 
risposte nuove. Assieme possiamo impedire che il riconoscimento ed equa remu-
nerazione al prodotto e il degrado del nostro territorio contro il quale l’olivicoltore 
è un baluardo importante. 

GENNARO SICOLO

Presidente
nazionale Cno
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Perché Assieme. Il nostro paese è in crisi economica, i consumi delle famiglie ita-
liane sono in recessione.  Che cosa serve a questo paese? Litigare, tirarci i capelli 
o metterci assieme, come suggerisce il marchio, per provare a dare una risposta 
alle famiglie, ai consumatori e agli agricoltori italiani che sicuramente non hanno 
un bello scenario di fronte? Assieme vuol dire questo. Coop vuole fare da cerniera 
fra il mondo dell’agricoltura e quello dei consumatori. Abbiamo sette milioni e set-
tecentomila soci che vogliono, da una parte la difesa del potere d’acquisto, d’altra 
parte le nostre indagini evidenziano la volontà di mangiare italiano. Tutto questo 
amplifica il ruolo di noi come Coop che vogliamo lanciare anche attraverso questo 
progetto, il senso del perché dobbiamo, metterci assieme. La Coop vende venticin-
que milioni di litri di olio, il 40% col proprio marchio, ma è anche vero che ci sono 
dei grandi competitori, con un olio che sarà sicuramente non così devastante. Dob-
biamo provare a competere. L’unico protezionismo ammissibile, non può essere 
irrazionale, le capacità, i controlli e la coscienza della vocazione dell’agricoltura, si 
basa sulla persuasione, sul giusto riconoscimento della qualità e soprattutto sul-
la sicurezza agroalimentare. Assieme è un invito ed un etichetta, se riusciremo a 
portare avanti questo progetto, il successo e le ricadute di questo nostro sogno, 
saranno assicurati. 

VINCENZO TASSINARI

Presidente
Coop Italia
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Desidero esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che in Emilia Romagna lavorano nel 
settore agroalimentare che considero degli autentici eroi per il coraggio di cui hanno 
dato prova nel riprendere l’attività, nel riprendere gli investimenti, per l’ottimismo 
dimostrato, nonostante tutto quello che hanno dovuto sopportare. La Commissione 
Europea sarà al loro fianco per quanto possibile. Abbiamo già preso in carico varie ri-
chieste di adattamento di alcuni strumenti della politica agricola comune pervenuteci 
dal Ministero per l’Agricoltura affinché si possa invertire questa situazione dando la 
possibilità di portare a termine la stagionatura del Parmigiano Reggiano anche al di 
fuori dell’area per questo periodo. Vorrei sottolineare, che i lavori con il Fondo Euro-
peo possono cominciare ancora prima che la Commissione dia il suo assenso, poiché 
in condizioni così eccezionali si può andare oltre i regolamenti. 
Passiamo all’argomento che desiderate oggi dibattere, la riforma della politica agri-
cola comune.  Subiamo la necessità di confrontarci con una forte volatilità dei prezzi 
non più gestibile a livello solamente europeo ma anche internazionale.
Occorre produrre di più e meglio non solo nei prossimi cinque anni, ma anche nei 
decenni a venire. Ecco perché in questa riforma si è dovuto combinare aspetti eco-
nomici di sostegno agli agricoltori con aspetti che tengano conto del fatto che gli 
agricoltori lavorano con risorse naturali. Il problema dei terreni in Italia è comune 
un po’ ovunque in Europa ed è un problema non solo di perdita di suolo ma anche 
di fertilità e di biodiversità, d’impatto sulla qualità dell’acqua, oltre a fattori di pro-
duzione come i materiali agricoli, la meccanizzazione, gli investimenti nella trasfor-
mazione. Occorre integrare tutti questi aspetti nella politica agricola comune. Voi 
sapete inoltre che i cittadini europei sono più sensibili rispetto ad altri cittadini del 
resto del mondo ad aspetti come qualità e sicurezza alimentare, aspetti per i quali, 
è giusto dirlo, l’agricoltura italiana è all’avanguardia. Anche gli altri cittadini europei 
sono sensibili a questi aspetti connessi al modo in cui viene gestito il suolo, e qui 
si parla di oltre due terzi di superficie europea gestita dall’agricoltura. Per questo 
esiste questa proposta che integra aspetti economici con altri concernenti la durata 
di tale sviluppo economico. Desidero aggiungere che nella politica agricola comu-
ne sono presenti aspetti orizzontali che sono trattati nel quadro di questa riforma: 
pagamenti diretti, meccanismi generali di gestione del mercato e sviluppo rurale. 
Ma in questa politica sono altresì presenti approcci settoriali che tengono conto in 
special modo della specificità dell’agricoltura mediterranea che continua a essere un 
elemento particolarmente importante della politica agricola comune e che non viene 
messa da parte nonostante si stia lavorando alla riforma. Faccio qualche esempio. Il 
Parlamento mi ha chiesto di presentare un miglioramento delle proposte per il set-

DACIAN CIOLOŞ 

Commissario europeo
all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale
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tore frutta e legumi, specialmente per quanto concerne la gestione di situazioni di 
crisi. Stiamo effettuando un’analisi al riguardo. Abbiamo avviato un dibattito con le 
organizzazioni del settore per vedere come migliorare la legislazione esistente nel 
settore. Credo che per la prossima primavera verremo con alcune proposte legisla-
tive di miglioramento. Abbiamo già apportato alcuni adattamenti nel breve periodo 
per i prezzi di ritiro di frutta e legumi nelle situazioni di crisi. 
Il settore dell’olio d’oliva, al quale giustamente avete fatto più volte riferimento, 
poiché lo stesso ci chiede di esprimere delle proposte di miglioramento della situa-
zione. L’abbiamo fatto senza attendere la riforma della politica agricola comune, 
com’è stato fatto l’anno scorso per il latte con una proposta adottata quest’anno. È 
stata avviata una discussione sul settore viticolo, per quanto riguarda il diritto d’im-
pianto, sebbene si tratti di questioni non strettamente inerenti la riforma della po-
litica agricola comune. Questo per dirvi che, sebbene alcuni tra di voi abbiano l’im-
pressione che questa riforma non tenga in giusta considerazione la specificità 
dell’agricoltura mediterranea, questa è presente in questa politica e come tale viene 
trattata, ma la riforma ora deve essere adattata a 27 stati membri. Non si è mai det-
to che occorre pervenire a una uguaglianza matematica dei pagamenti diretti tra gli 
Stati membri, ma non si può più giustificare nel lungo periodo un sostegno diretto 
al reddito degli agricoltori, in quanto questo è il pagamento diretto. A differenza di 
ciò che fanno gli Stati Uniti e altri paesi, noi abbiamo il pagamento diretto come 
sostegno diretto al reddito e anche se esistono differenze tra il costo di produzione 
in Italia e nei Pesi Bassi, è difficile giustificare una differenza di livello di pagamento 
ciò afferisce dunque alla nostra credibilità politica. Lo stesso dicasi per la ridistribu-
zione dei livelli di pagamento tra regioni all’interno di uno Stato membro. L’obietti-
vo della Commissione non è di chiedere agli Stati membri di arrivare a uno stesso 
livello di pagamento per ettaro, ad esempio in un paese come l’Italia. Secondo la 
proposta della Commissione, l’Italia ha la possibilità di definire il livello di regola-
rizzazione auspicato basandosi su criteri economici o amministrativi o combinando 
i due. L’Italia potrà, se così si propone, avere un pagamento uniforme per ettaro in 
tutto il paese altrimenti potrà avere due, tre, cinque, otto, dieci regioni definite sul-
la base di criteri differenti, ivi compresi quelli che tengano conto, anche nell’agricol-
tura, delle specificità culturali. Anche qui, come questi pagamenti diretti hanno per 
obiettivo un sostegno diretto ai redditi, così occorre giungere a un tipo di ripartizio-
ne che non tenga più conto dei riferimenti storici, poiché tali riferimenti non posso-
no più essere collegati nei 10 o 15 anni a venire. Vi garantisco che ciascun Stato 
membro ha un suo criterio specifico che desidera venga generalizzato per gli altri e 
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questo è impossibile con 27 Stati membri. Si sono dovuti prendere in considerazio-
ne criteri applicabili all’insieme degli Stati membri. A fianco di questi aspetti econo-
mici, vorrei dire che abbiamo integrato l’aspetto della durata affinché gli agricoltori 
europei che oggi investono per essere più competitivi in futuro possano integrare 
aspetti che ben presto saranno essenziali non solo per l’Europa, ma anche per tutto 
il mondo. È il problema delle risorse naturali. Il suolo non ha una fertilità illimitata. 
Se non lo si cura in maniera coordinata, si rischia di perderlo e di avere superfici 
agricole senza più potenzialità produttiva. Lo stesso dicasi per la biodiversità, per la 
qualità dell’acqua con la quale si lavora in agricoltura. Per questo occorre tener pre-
sente queste misure di inverdimento, oltre agli aspetti economici. Ci si è proposti di 
concepire un semplice dispositivo da applicare anche su scala europea, per un ap-
proccio europeo. Perciò si sono proposte tre misure. Nelle ultime settimane, da 
quando la Commissione ha avanzato la sua proposta, ho ascoltato le diverse osser-
vazioni, critiche e valutazioni circa le modalità di applicazione di quelle misure e ho 
esplicitato la mia apertura verso proposte migliorative. Vorrei a questo punto rico-
noscere soprattutto il lavoro svolto dal Parlamento europeo e quello che sta facendo 
al fine di migliorare quella proposta. Nel rapporto Capoulas Santos ho trovato mol-
te idee interessanti per migliorare le misure di inverdimento. Una buona parte è 
stata discussa in seno al Consiglio già con la presidenza danese – come diceva il 
ministro, per arrivare a una coerenza europea di questo dispositivo, pur miglioran-
dolo in modo che si possa applicarlo meglio sul campo. Sono stati apportati miglio-
ramenti nella definizione di pascolo permanente (argomento forse meno interes-
sante per questa regione, ma che sicuramente è importante a livello di territorio 
italiano). Abbiamo inoltre ampliato la definizione di pascolo integrando anche tipi di 
foraggio che includano specie non erbacee, qualora tali specie non siano utilizzate 
per l’alimentazione. Abbiamo poi riesaminato, come diceva Mario, l’entità degli 
sfruttamenti per i quali non si applica l’inverdimento. L’abbiamo esteso da tre Stati 
a dieci. Il Parlamento Europeo ha proposto 15 ettari. Le discussioni proseguiranno, 
ma questo livello è già stato aumentato. Abbiamo inoltre riesaminato la definizione 
e l’applicazione di questa diversità di culture, specialmente per gli sfruttamenti che 
riguardano anche i pascoli. Tutte cose che abbiamo migliorato. La Commissione ha 
avuto delle aperture, allo scopo di tener conto di tutto il lavoro già fatto da alcuni 
agricoltori in termini di ambiente nel quadro del programma di sviluppo rurale o nel 
quadro di altri programmi agroambientali con un sistema di certificazione e di con-
trollo pubblico e privato. Si tratta, come si vede, di un’ampia flessibilità concessa 
agli Stati membri, che permette loro di integrare misure ambientali applicabili a li-
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vello regionale o nazionali, di integrarle nell’ambito dell’inverdimento, so che le 
discussioni continueranno e non sono sicuro che alla fine si riuscirà a conciliare l’ 
approccio economico con quello di durabilità. Ed è riguardo all’aspetto della crea-
zione di occupazione e del suo mantenimento che auspico che la riforma presti la 
dovuta attenzione ai giovani agricoltori, perché se la futura politica agricola comune 
non sarà credibile agli occhi dei giovani, allora non sarà credibile in assoluto: il futu-
ro è dei giovani e saranno loro ad applicare in larga misura i risultati di questa rifor-
ma. Per questo motivo abbiamo proposte un pacchetto di misure per i giovani agri-
coltori, non solo all’interno del programma di sviluppo rurale, ma anche nel primo 
pilastro con questi pagamenti complementari a favore dei giovani che avviano l’atti-
vità. Ho ascoltato delle osservazioni a proposito d’idee di miglioramento e sono 
pronto a discuterle col Parlamento e col Consiglio, ma vorrei sottolineare un mio 
pensiero. Se vogliamo un’autentica politica di avvio di nuove attività su scala euro-
pea, dobbiamo elaborare misure per i giovani agricoltori che siano obbligatorie per 
tutti gli Stati membri e per tutte le regioni a livello europeo. Non si può giocare con 
l’avvenire dei giovani dicendo che, per ragioni di semplificazione amministrativa, le 
misure sono solo facoltative per gli Stati membri: per gli Stati membri con molte 
nuove attività ci sarebbe una ragione in più per applicare in futuro questa misura allo 
scopo di sostenere tali attività. Non posso accettare che alcuni Stati membri  affer-
mino che non vogliono che questa misura sia obbligatoria in quanto non ci sarebbe-
ro richieste di avviare nuove attività da parte dei giovani. Se fossi in loro mi chiederei 
come mai non ci sono. Penso che uno dei punti principali della riforma dovrebbe 
essere quello di dar vita a una politica europea di sostegno ai giovani in agricoltura 
nel quadro della politica agricola comune. Un altro aspetto che so quanto vi stia a 
cuore, è la definizione di agricoltore attivo. Sono tra coloro che, sin dall’inizio delle 
discussioni con l’opinione pubblica sulla politica agricola comune, hanno portato 
avanti questa idea di avere una definizione europea di agricoltore attivo che sia ob-
bligatoria anche per gli Stati membri. Cioè sia obbligatoria l’esistenza di una defini-
zione di agricoltore attivo, perché oggi essa è facoltativa e praticamente inesistente, 
salvo qualche rara eccezione. Penso si possa combinare la presenza di aiuti disac-
coppiati per ettaro con la definizione di agricoltore attivo per fare in modo che le 
risorse finanziarie siano destinate a coloro che lavorano effettivamente nell’agricol-
tura. Qui soltanto esistono delle limitazioni non negoziate da me, ma decise anni fa 
dall’Unione europea e dall’Organizzazione Mondiale per il Commercio, limitazioni 
dicevo circa la maniera di utilizzare questi aiuti diretti. Fin tanto che questi aiuti di-
retti sono disaccoppiati è possibile ripartirli a piacere senza render conto ad altri. 
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Ecco perché con questa definizione di agricoltore attivo si hanno certi limiti circa la 
possibilità di collegare tali aiuti a un’attività produttiva che rischia di rendere accop-
piati questi aiuti disaccoppiati. Il mio obiettivo è di pervenire a una definizione ge-
nerale su scala europea che includa anche una lista negativa per le categorie di 
proprietari o detentori di terreni agricoli che non hanno diritto a sovvenzioni. Giac-
ché la loro attività è per definizione non agricola: penso alle società immobiliari, agli 
aeroporti, ai campi da golf, alle banche, alle compagnie di assicurazione, che spes-
so sono proprietarie di terreni agricoli per i quali ricevono sovvenzioni che non 
dovranno più percepire dal 2014 e questo deve essere valido a livello europeo. 
Aspetti di questo tipo saranno quindi presenti nella definizione di agricoltore attivo 
a livello europeo. Dopodiché sarò pronto a studiare, e se è il caso a proporre, una 
certa flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda questi limiti, pur tenendo 
conto dei nostri impegni con l’Organizzazione Mondiale per il Commercio. Una fles-
sibilità, dicevo, in modo che gli Stati membri possano migliorare questa definizione 
in considerazione delle specificità locali. Vorrei ricordare un’altra cosa a proposito 
dello sviluppo rurale. Penso che quando vi riferite al sostegno che la politica agrico-
la comune vi dà per essere più performanti, più competitivi, non dovreste limitarvi 
in avvenire ai soli pagamenti diretti, alle misure di mercato, ma guardare con mag-
giore attenzione allo sviluppo rurale poiché nelle proposte legislative presentate 
sono stati inseriti molti elementi che vi consentiranno di prendere in maggiore con-
siderazione le specificità settoriali, le esigenze di ristrutturazione di un settore piut-
tosto che di un altro, e di poter utilizzare la flessibilità di bilancio. In questo senso 
ritengo molto incoraggiante quello che avete fatto per il settore dell’olio d’oliva così 
come per il settore frutta e legumi, perché l’Italia è uno degli Stati membri che si 
preoccupano in particolar modo del ruolo da affidare a queste organizzazioni di 
produttori e interprofessionali. 
Il problema della volatilità dei prezzi non può essere affrontato solamente in Europa 
in mancanza di accordi con i grandi produttori agricoli a livello internazionale per 
assicurare maggiore trasparenza nella produzione e nella realizzazione dei prezzi, 
ma anche per prendere decisioni in alcune circostanze internazionali. Per questo, in 
concomitanza con la riforma della politica agricola comune, occorre preoccuparsi 
ed essere più presenti in maniera proattiva sulla scena internazionale. È il motivo 
per cui l’anno scorso sono stato molto attivo nel G20 quando si è discusso anche 
della questione agricola. Sono contento inoltre nel vedere che il Parlamento euro-
peo è sempre più presente; credo che svolgerà il suo ruolo non solo nella decisione 
congiunta di un atto legislativo giuridico concernente la politica agricola comune, 
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ma anche in senso squisitamente politico all’interno dell’Unione e all’estero, perché 
il Parlamento europeo è più legittimato di qualsiasi altra istituzione dal punto di 
vista politico nella difesa degli interessi dell’agricoltura europea anche a livello in-
ternazionale. Dunque l’Europa deve accompagnare questo processo e consolidare le 
relazioni internazionali, ad esempio con la Cina che per noi è un mercato molto im-
portante, allo scopo di dare nuovo impulso a questa capacità di esportare prodotti 
sicuri e di qualità. Per questo, per me in tutti i negoziati bilaterali in tema di agricol-
tura la questione delle indicazioni geografiche è una questione sine qua non. Con-
cludere un qualsiasi negoziato in mancanza di un’integrazione del riconoscimento 
dei sistemi di indicazioni geografiche con la protezione di quelle europee non è 
accettabile, perché è qui la vera capacità di sviluppo del settore agroalimentare eu-
ropeo e quindi dei prodotti di alta qualità e di grande valore aggiunto. Certo, biso-
gna garantire anche che questo valore aggiunto sia meglio ripartito lungo la catena 
alimentare e che il produttore agricolo ne benefici più di quanto faccia ora. Ora che 
il Forum sulla catena agroalimentare, costituito da tempo e presieduto da Antonio 
Tajani, ha presentato le sue conclusioni, nei prossimi giorni avrò una riunione col 
Vicepresidente Tajani e con il Commissario al Mercato Interno Barnier per discutere 
le misure da adottare in futuro dalla Commissione Europea a seguito dei lavori del 
Forum per giungere a risposte più concrete di miglioramento della ripartizione del 
valore aggiunto sulla catena alimentare e in particolare di maggiore trasparenza 
sulla catena alimentare affinché anche il potere negoziale del settore agroalimentare 
possa essere aumentato sulla catena alimentare. Desidero affermare che non potrà 
esserci un accordo definitivo sulla riforma della politica agricola comune senza che 
l’Italia ne faccia parte attiva.
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Diamo inizio alla discussione così come prevista dal programma nel pomeriggio. 
Credo si possa dire che la nuova PAC, grazie anche l’opportunità creata dalla nostra 
Conferenza Economica, abbia fatto oggi un grande passo avanti, perché in buona 
sostanza l’incontro bilaterale di stamani ha poi trovato una ratifica nei lavori quindi 
credo che siamo testimoni di un passaggio significativo per la nuova politica agrico-
la comunitaria. La parola a Giovanni Cannata, Rettore dell’Università degli Studi del 
Molise, per il primo intervento programmato del pomeriggio. 

Questa di oggi pomeriggio non è una relazione ma è un breve intervento sulle cose 
ascoltate stamattina. Uno dei temi è agricoltura virtuosa e sostenibile. Allora cer-
chiamo di capire, per riuscire a scorgere un percorso di lavoro per quest’agricoltura 
virtuosa e sostenibile. Percorso incentrato su un meccanismo di dialogo, tra tre 
protagonisti; L’agricoltore attivo, le sue rappresentanze e il sistema istituzionale; 
innovazione e ricerca. Partendo dal fatto che ovviamente le variabili strategiche con 
le quali i nostri sistemi agricoli, valutano la complessità. Le grandi questioni sul 
tavolo sono sostanzialmente la mutazione demografica, la questione delle risor-
se naturali, greening o non greening; la questione del cambiamento climatico; la 
questione dei mercati, con la quale fare i conti. Voglio ricordare a tutti che se c’è 
in corso questo ragionamento, sulla politica agricola comune post 2013, c’è né 
un’altro che può essere messo a base della nostra agenda di lavoro, costituito dalla 
strategia europea 2020 in riferimento al tema della bio - economia ; che descrive un 
mondo futuro in cui la popolazione si basa significativamente sulle risorse naturali 
che vengono a dar risposta ai bisogni della società per alimenti, per energia, per 
prodotti della bio-economia ma non alimentari. In tutto questo quadro l’agricoltura 
dà delle risposte presentando una sua attività che dà produzioni e funzioni diverse 
e differenti con una logica di produrre di più con impatti più contenuti. Mi riferisco 
ad un ragionamento afferente al mio pezzo del triangolo, cioè quello che riguarda 
la formazione, la ricerca, l’innovazione. Questo incontro tra pluralità di soggetti, 

FABIO MOSCHELLA

GIOVANNI CANNATA

Vicepresidente
nazionale Cia

Rettore Università
degli Studi del Molise
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deve far sì che ciascuno di questi esprima innanzitutto dei bisogni. Che cosa chie-
de il mondo dell’impresa al mondo dell’università, della ricerca, dell’innovazione? 
Nel nostro paese c’è una necessità di ricomposizione più attenta del sistema tutto. 
Facendo riferimento ai problemi dell’alimentazione e quindi sia delle produzioni ali-
mentari, sia no. Quali sono questi ambiti, per esempio la genetica, la sostenibilità, la 
riproduzione dei sistemi, la resistenza ai patogeni e tutte le tematiche connesse alla 
gestione delle risorse naturali. Abbiamo sentito questa mattina riprendere un ragio-
namento concernente il compenso per le funzioni che l’agricoltore attivo,  può svol-
gere da questo punto di vista. C’è la grande tematica relativa alle relazioni fra gene-
tica, ambiente e pratiche colturali, per consentire di raggiungere una prospettiva di 
sviluppo sostenibile all’interno degli stessi. Territorio come patrimonio. Territorio, o 
territori, adesso, a valle della stagione censuaria  si deve rifare quel lavoro fatto tanti 
anni fa identificando le diversità dei territori, rispetto ai quali dare una riposta. Noi 
abbiamo alcune esigenze, a differenza di qualche altro paese comunitario. L’Europa 
che studiavo da ragazzo era composta da sei Paesi, l’Europa oggi moltiplicata per 
quattro. L’intervento fatto quest’oggi, prima che parlasse il Commissario, va tutto 
sommato, nel senso dell’identificazione. Ciò non è sufficiente. C’è il compito di 
comunicare le ricchezze di questo patrimonio, serbatoio di bene comune. Come la 
necessità di garantire un utilizzo compatibile con il valore e l’identità che lo stesso 
aveva. In un articolo di non molto tempo fa, all’agricoltura sono state assegnate, 
quattro funzioni che si ricordano facilmente. Funzioni verdi, relative alla gestione 
dei paesaggi e della tutela della biodiversità; funzioni blu, relative alla gestione del-
le risorse idriche e prevenzione e gestione delle questioni idrogeologiche; funzioni 
gialle, relative al sostegno e allo sviluppo rurale, all’utilizzazione dei sistemi agricoli 
delle diversità e identità quali magneti turistici; funzioni bianche, relative alla quali-
tà, alla sicurezza alimentare. Questa è una stagione importante nella quale possia-
mo svolgere un lavoro proficuo. Nonostante in questo momento si vive un momento 
di crisi per finanziamenti. Ma è anche occasione di riorganizzazione. Quelle che una 
volta si chiamavano Facoltà di Agraria per un editto non si chiamano più Facoltà, 
ma Dipartimenti. Il che spiega come i luoghi d’accumulazione dei saperi possono 
essere utilizzati in talune progettualità. Una per tutti, le questioni relative ai Distretti 
Tecnologici. E come, dentro questi, vi siano ruoli importanti che i sistemi di agri-
coltori attivi possono realizzare. Nel nostro piccolo Molise un’esperienza indicativa, 
l’abbiamo fatta, con un piccolo distretto dell’agroalimentare connesso a una delle 
produzioni di questa realtà indicativa, l’agroalimentare connesso alla filiera cere-
ali, derivati, pasta. Durante la presentazione del Rapporto Bankitalia per il Molise, 
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è stato messo in rilievo che, l’unico settore positivo in una situazione di disastri 
complessivi, era proprio l’agroalimentare. Anni fa questa Confederazione auspicava 
l’idea di un patto alla pari. Penso che il patto alla pari possa essere efficace correlato 
al mondo della ricerca, dell’innovazione e della formazione. Aprire le aziende per 
farne laboratori di visibilità, operazione, che se adeguatamente comunicata diviene 
veicolo fondamentale verso l’esterno. Di questa parola antica come agricoltura ha 
certamente un impatto ben più significativo se la comparo alle potenzialità dei ter-
ritori valutandoli  come bene comune. 

Voglio esprimere innanzitutto un senso di gratitudine per il livello di maturazione che 
avete saputo proporre all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale in relazione ad un 
patrimonio che può essere messo a disposizione del paese per sostenere la crescita. Per 
identificare in ciò un potenziale che dobbiamo saper recuperare. Credo che il tema della 
convergenza interna, quindi del ritardo del Mezzogiorno, possa e debba essere giocato 
riflettendo sulla progettazione, sull’esperienza maturata, attraverso la vostra proposta 
politica e programmatica. Per lungo tempo abbiamo pensato che i processi di globa-
lizzazione avrebbero annullato i mercati locali, determinandone una perdita di senso 
per luoghi e territori. Finalmente riscopriamo che si va definendo una nuova e diversa 
coscienza di luogo. Quindi il territorio, e l’agricoltura che ne è espressione più carica di 
cultura, di storie, rappresenta sicuramente una componente fondamentale da reinserire 
nel ciclo della generazione del valore, della distribuzione delle condizioni di benessere 
per i cittadini. In buona sostanza, l’agricoltura potrebbe rappresentare l’indicatore di ef-
ficacia delle politiche pubbliche promosse dai diversi attori. Penso sia necessario ripor-
tare in una dimensione unitaria l’utilizzo delle risorse pubbliche sostenute da processi 
virtuosi di generazione del valore. Sulla politica agricola comunitaria, penso che le que-
stioni possano essere affrontate con due modalità: una logica difensiva, e cioè puntare a 
tutelare al massimo e a conservare le prerogative e le acquisizioni determinatesi nel cor-
so del tempo; o giocare una partita che punti a rimettere in gioco il sistema economico 
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nazionale. Proprio perché abbiamo di fronte le agricolture, come detto, credo che l’ap-
proccio debba metterci nella condizione di far emergere l’interesse del paese, e quindi 
l’agricoltura, il territorio. In buona sostanza non si può approcciare il negoziato con la 
logica di difendere l’agricoltura meridionale piuttosto che l’agricoltura padana,  troverei 
più proficuo agire per difendere l’agricoltura italiana declinando poi in ambito nazionale 
un sistema di allocazione delle risorse che risulti più virtuoso, in grado di sostenere i 
processi di crescita ma anche di soddisfare  bisogni fondamentali della cittadinanza. Le 
cose dette dal Commissario, rispetto al meccanismo del disimpegno automatico, del 
riuso, delle risorse e delle funzioni centrali, mi lasciano un po’ perplesso ma so che gli 
Assessori all’Agricoltura, sapranno tutelare al meglio e valorizzare le esperienze costru-
ite. La componente ambientale è fondamentale. Si segnala il tema della perdita dei suoli 
fertili, il problema del governo e della preservazione delle risorse idriche, il tema della 
difesa idrogeologica. Queste questioni non sono disgiunte dalle politiche che vengono 
proposte come quelle in grado di preservare le migliori qualità ambientali per le future 
generazioni, il consumo di suolo fertile, o la perdita di fertilità dei suoli, si determina 
anche praticando ordinamenti colturali orientati alle bioenergie. Se noi non operiamo 
avendo sotto controllo i fondamentali della contabilità ambientale e non misuriamo i 
flussi di materia che si generano nei processi di trasformazione, avremo sicuramente 
sostituito uno stock di energia elettrica, ma avremo determinato una perdita in termini 
di bilancio ambientale sul fronte della fertilità dei suoli o della preservazione delle risorse 
idriche. Traggo questo insegnamento dalle esperienze osservabili e dal ragionamento 
proposto qui stamattina: noi non possiamo rifarci alle esperienze della pianificazione 
dirigista, ma non possiamo sottrarci al tema della corretta allocazione di risorse pubbli-
che. Noi dovremmo mettere a disposizione delle pratiche agricole le marginalità positive 
derivanti da altri interventi di natura settoriale. Vorrei che le plus valenze, quanto viene 
trasferito alla rendita finanziaria con le rinnovabili venisse attribuito all’agricoltura per 
metterla nella condizione di fare qualità sostenendo con maggiore tranquillità gli inve-
stimenti. Riconoscendo gli errori operati attraverso scelte politiche e programmi varati 
dalle istituzioni pubbliche. Forse anche voi, insieme alle altre organizzazioni, avete tra-
scurato quel sistema di opportunità, non cogliendo appieno il contributo che ne sarebbe 
potuto derivare ricollocando il tema della generazione da fonti rinnovabili senza pre-
scindere dal territorio. Questa riflessione appartiene a tutti noi e questa vostra conferen-
za ci offre grandi stimoli rispetto ai quali misurare l’efficacia delle politiche pubbliche, di 
migliore capacità di orientare le scelte nazionali e comunitarie per sostenere uno sforzo 
teso a preservare questi beni pubblici fondamentali intorno ai quali dovremmo tornare a 
misurare l’indice di benessere di tutti noi. 
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Ho visto, nel futuro più agricoltura, era il titolo del filmato che stamattina ha aperto 
questo VI° Congresso. E poi, far crescere l’agricoltura per far crescere l’Italia. Se si 
scorre la stampa italiana e estera, la parola crescita, sia la più usata e abusata da 
tutti i giornali, italiani e esteri. Non è sulla crescita che mi voglio soffermare. Vorrei 
fare una provocazione, ha ancora senso finanziare l’agricoltura? Il Professor Canna-
ta ha parlato di crisi del finanziamento. Questa mia domanda sembra in contraddi-
zione con l’oggetto del convegno e con quanto abbiamo ascoltato dai vari relatori 
questa mattina. La polemica che investe gli istituti bancari è nota e ricorrente: le 
banche hanno tirato i remi in barca, prendono i soldi dall’Europa a poco prezzo e li 
vendono a prezzo maggiorato, se li vendono, usandoli per altri scopi. Il problema 
è, secondo me, nell’ambito della politica agricola c’è spazio per discutere di una 
politica del credito in economia? Nessuno ha parlato di credito in agricoltura. Come 
dovrebbe dispiegarsi questo tipo di politica? Quale la sua applicazione? La scarsa 
attenzione del sistema credito a favore dell’agricoltura parte da lontano. Dal con-
cetto, ormai superato, che il paese agricolo è un paese sottosviluppato e che quindi 
le risorse, la missione del sistema bancario è di aiutare a far crescere l’industria che 
crea posti di lavoro. Qui nasce l’equivoco. Perché le esigenze agricole sono molte 
e diversificate. È un settore dell’economia che spazia in tutti i campi. L’agricoltura 
si è modernizzata. Abbraccia un ampio arco di interventi. La gestione del territorio, 
la sicurezza alimentare, l’energia alternativa, la creazione di posti di lavoro, come 
spiegava un giovane agricoltore prima. Il problema centrale è se serve un tipo di 
specializzazione per fare credito all’agricoltura. Per fare credito agli agricoltori oc-
corre impossessarsi di quella conoscenza, diceva Einaudi bisogna conoscere per de-
liberare. Spesso non si delibera senza conoscere. Tutto qui. Vanno capiti ed analiz-
zati, i bisogni degli agricoltori e dar loro il sostegno creditizio necessario. Se serve 
una banca specializzata, non è che serve maggiormente una banca degli agricoltori? 
Nella quale, siano quindi gli agricoltori parte attiva nella proprietà della banca. Ho 
calcolato, bastano cinquecento euro, mille euro, per un’azione. Se la banca non 
apparterrà agli agricoltori sono convinto che anche se abbiamo una banca dedicata, 
difficilmente questa possa essere il vero attore creditizio nel settore. Il Presidente 
diceva, l’agricoltura è un bene comune. Gli agricoltori operativi, penso, saranno 
almeno due milioni e mezzo circa. Fra questi ci sono grandi, imprese (poche); un 
numero medio di medio e di piccole; troppe aziende micro. La banca ideale deve es-
sere una banca che faccia credito, raccolga risparmio, fornisca consulenza vera, non 
fittizia, non solo consulenza virtuale. Lascio a voi la mia provocazione. A voi, amici 
agricoltori. Ricordo le parole che stamattina ha detto il Presidente Politi, malgrado 
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le apparenze l’agricoltura è il mestiere del futuro. Brunelli, il giovane, ha ricordato 
come pochi siano ancora i giovani che s’indirizzano verso l’agricoltura e ha invitato 
a sostenere un’agricoltura giovane, attiva, che è destinata a crescere. Citando tra 
l’altro Banca della Terra. Enfatizzerei il concetto banca degli agricoltori. Il Ministro 
Catania ha ricordato come il reddito agricolo seguita a ridursi e tale causa è ascrivi-
bile anche al malfunzionamento della filiera. È evidente che la mancanza di reddito 
impedisce di avere capacità di credito. È necessario produrre valore. La PAC, hanno 
detto, deve contribuire alla crescita e quindi avere un bene centrale, che sia la crea-
zione di valore. La creazione di valore indica molte cose, ma soprattutto mantenere 
il proprio patrimonio. Se non si crea valore il patrimonio si perde. L’azienda cresce, 
si sviluppa e ottiene credito bancario in maniera maggiormente adeguata se c’è la 
conoscenza dell’agricoltura e soprattutto degli agricoltori. Secondo me occorre la 
banca degli agricoltori. 

Prima di fare alcune considerazioni, risponderei con un’altra provocazione al Presi-
dente Riccardi, quanto ancora potrà resistere il settore agricolo e gli agricoltori a 
lavorare e a produrre con il doppio dei costi di produzione rispetto ai ricavi che 
ottengono? Questa sarebbe la vera provocazione, quanto potranno resistere ancora? 
Mi auguro che le cose cambino e anche presto. Il sottoscritto è certamente qui per 
portare il proprio saluto personale ma soprattutto quello della nostra nuova Unione, 
che è Italia Ortofrutta. La nuova Unione è nata dalla fusione tra le due unioni nazio-
nali, UIAPOA e UNACOA. Abbiamo compiuto il primo gesto, piccolo se volete, che va 
nella direzione di un’aggregazione del mondo agricolo. La nascita di questo nuovo 
soggetto, per noi è punto di partenza, non di arrivo. Ci rendiamo conto che con 
questo passo non risolviamo i problemi del nostro settore, non ne alleviamo nean-
che una piccola parte di quelli che attanagliano le nostre aziende. Speriamo, ci au-
guriamo che questo sia un passo che possa stimolare altre occasioni di raggruppa-
mento. Perché vanno nella direzione di una semplificazione delle rappresentanze 
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del mondo agricolo. A tutti i livelli, le organizzazioni professionali, a quello che è il 
mondo della produzione, a tutti i livelli di andare verso una semplificazione e una 
concentrazione del mondo agricolo, per pesare meno sulle aziende agricole proprio 
partendo da presupposto di cui si diceva prima. Parlo di un settore quello ortofrut-
ticolo naturalmente. Noi abbiamo avuto un anno, il 2011, che è stato molto critico 
dal punto di vista del mercato e dei prezzi e ricavi ottenuti dal mercato stesso. Il 
2011 ha fatto seguito ad alcune annate, cinque su otto fortemente negative. Pensa-
vamo che la volatilità dei prezzi al mercato fosse legata ai prodotti maggiormente 
deperibili. Quell’anno ci ha insegnato che questo è vero fino a un certo punto. In 
questo caso mi riferisco in particolare alle pere e al kiwi. Tutti quelli che hanno a che 
fare con la produzione dei kiwi e delle pere sanno perfettamente che purtroppo an-
che lì abbiamo avuto un mercato molto difficile. Credo che una situazione di mer-
cato così difficile, non sia un problema solo nostro, ma di carattere generale, che 
accomunano tutti i paesi europei produttori di ortofrutta. Questa non è una conso-
lazione è solo una constatazione. L’aggravante è che noi abbiamo una filiera, molto 
disgregata. Oggi il sistema organizzato in Italia conta attorno al 35%, poco più, ri-
spetto ad un 65% che è fuori da questo sistema. Quindi regole e indirizzi rischiano 
di lasciare il tempo che trovano. Le crisi nel settore agricolo ci sono sempre state, 
anche negli anni passati. Si parla oggi di PAC e di riforma della PAC. In passato cosa 
succedeva, che a fronte di una crisi di mercato interveniva la politica agricola comu-
nitaria e alleviava, intervenendo pesantemente sui prezzi di mercato, attenuando 
per quello che poteva l’impatto negativo della crisi di mercato. Tutto questo, alla 
luce della globalizzazione ma soprattutto alla luce della riforma della PAC da una 
ventina di anni questo è venuto meno, determinando un peggioramento rispetto al 
passato. Questo modello di agricoltura non è in grado di reggere la situazione che 
si sta delineando, soprattutto, a causa di due fattori fondamentali, la globalizzazio-
ne e la riforma della PAC stessa. La crisi economica sta influendo in maniera deter-
minante sul consumo di frutta e verdura, basterebbe andare a vedere quello che la 
gente compra e mette nel carrello, soprattutto di prodotti ortofrutticoli, la gente ne 
compra meno. Altro elemento l’Europa è un’area di scambio dal punto di vista com-
merciale dove le importazioni continuano a essere sempre mercato aperto, per ef-
fetto di quelli che sono gli accordi del WTO. Alla luce di queste brevi considerazioni, 
credo che si possano avanzare alcune proposte operative per cercare di trovare 
soluzioni immediate per la crisi del nostro settore e per alleviare la crisi dei redditi 
delle imprese agricole. Proposte che sono state presentate in occasione del 16 di 
aprile dall’Assessore Regionale dell’Emilia Romagna, Rabboni, alla presenza del Mi-
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nistro Catania. La prima è quella dell’autogoverno della produzione in funzione 
della domanda. Anche una piccola percentuale di aumento di produzione, l’1% può 
provocare il 20 o il 30% di crollo del prezzo. Il fatto di mettere in sintonia il prodot-
to offerto rispetto alla domanda del consumatore è fondamentale. Autogoverno. 
Questo dipende da noi. L’altra proposta è quella dell’utilizzo dei fondi mutualistici. 
A questo proposito vi racconto un’esperienza come OP in questo caso, non come 
Unione Nazionale. Sono tre anni che sperimentiamo i fondi mutualistici, prima a 
carattere aziendale, per l’azienda specifica. Dall’annata 2012 stiamo sperimentando 
i fondi mutualistici a livello di cooperativa, quindi creare un fondo dentro il quale far 
stare le aziende che lo sottoscrivono. Questo progetto l’abbiamo presentato in oc-
casione dell’Assemblea della /Refla/ a Bruxelles e sembra che abbia avuto un certo 
interesse. L’altra proposta naturalmente non può che riguardare il meccanismo dei 
ritiri del prodotto dal mercato. Certo, non sono la soluzione del problema, perché il 
reddito delle nostre aziende viene solo esclusivamente dal mercato. Considerando 
che è un meccanismo che teoricamente dovrebbe avere la funzione di prevenire le 
crisi e intervenire  ed in questi giorni è in discussione. Si sta discutendo di un pro-
getto di modifica rispetto a quelli che sono i parametri, soprattutto del valore dei 
prodotti ritirati. Come mondo organizzato abbiamo presentato delle proposte di 
modifica rispetto a quel progetto, non sono state accolte. Ci auguriamo che almeno 
una parte delle proposte fatte, vengano accolte e che il progetto possa vedere la 
luce. Altra proposta immediata di cui abbiamo discusso come mondo organizzato, 
è quella di autofinanziamento di un fondo interno alle strutture per finanziare nuo-
vi mercati al di fuori di quelli che sono i canali di commercializzazione ordinaria. 
Cioè quello di intervenire, aprire nuovi mercati anche a prezzi sotto quello che offre 
il mercato tradizionale. È un’esperienza già fatta col parmigiano reggiano. Per tre, 
quattro anni, sui nuovi mercati si è praticata una politica aggressiva con prezzo 
calmierato per cercare di educare al consumo di quel prodotto nuovi mercati e fu-
turi consumatori di quel prodotto. Infine, non potevo fare a meno di farne un cenno, 
a una buona applicazione dell’Articolo 62. Sull’Articolo 62 credo che, certo, il rap-
porto lungo la filiera è un rapporto che necessita di alcune correzioni, dal punto di 
vista della trasparenza e dell’equità di quello che è il valore aggiunto lungo la filiera 
e quindi dalla produzione fino al consumatore. Riepilogando autogoverno, aggre-
gazione, rapporti più stretti e trasparenti lungo la filiera, interventi mirati per con-
trastare quelle che sono le ricorrenti crisi di mercato del settore ortofrutticolo. Non 
posso assolutamente, per dovere professionale, non far cenno a quella che è la 
gestione dell’OCM in questi anni. Credo che l’OCM è stato comunque lo strumento 



62

C
on

fe
de

ra
zi

on
e 

ita
lia

na
 a

gr
ic

ol
to

ri
Atti 6ª Conferenza Economica

chiave che ha consentito di avvicinare le OP la produzione al mercato e ha dato la 
possibilità agli agricoltori organizzati di mettere in atto quelle che sono le innova-
zioni di prodotto, di processo, indispensabili per soddisfare le richieste del mercato. 
Abbiamo bisogno di accrescere ancora il livello di aggregazione, e di concentrazio-
ne dell’offerta, prima che Bruxelles, decida di tagliare o di limitare quelle poche ri-
sorse che noi oggi abbiamo a nostra disposizione. La Commissione Europea in que-
sti giorni ha lanciato una consultazione pubblica per rivedere l’impostazione 
dell’OCM attualmente in essere. Hanno riportato nel documento in fase di discus-
sione, quattro proposte: la prima è quella dello status quo;la quarta è che sparisca 
l’OCM; ci sono due vie intermedie tra i due estremi. Di fronte a questo tipo di impo-
stazione ci danno la possibilità di entrare nel merito, per fare delle proposte, come 
nazione sicuramente ma soprattutto come attore della filiera, di dare il nostro con-
tributo, perché altrimenti alla fine ci toccherà prendere quello che decidono gli altri. 

Quando comincia la politica agricola comunitaria? Il punto di partenza effettivo, 
avviene nel 1962 e, come si fa in tutte le politiche agricole fatte nei cento anni pre-
cedenti, si parte sempre dal grano. Quindi il primo regolamento riguarda il grano. 
È un regolamento che dice, la politica agricola comincia col sostegno dei prezzi. Il 
prezzo del grano si fissa quasi al doppio del prezzo del mercato mondiale. Questa 
posizione viene portata avanti dalle organizzazioni professionali in accordo con 
la Commissione. Perché all’inizio, le organizzazioni professionali determinavano, 
d’accordo con la Commissione.
L’accordo soddisfa soprattutto le organizzazioni italiane e tedesche, francesi e 
olandesi contrastano questa posizione senza troppa convinzione finendo con l’alli-
nearsi. Quindi si parte con il prezzo del grano europeo quasi al doppio di quello 
mondiale, comincia la politica di sostegno dei prezzi. Il funzionamento, brevemen-
te vi è stato illustrato: se io non riesco a venderlo sul mercato mondiale il grano, lo 
ritiro e quindi mi costa come ritiro dal mercato e immagazzinamento; se riesco a 
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venderlo sul mercato mondiale devo dare delle restituzioni a chi lo esporta. Questo 
è il principio semplice. Questo principio inizia nel 1962 e costituisce uno degli assi 
portanti della politica agricola italiana che era stata durante il fascismo l’ammasso 
obbligatorio, che nel dopoguerra diventa ammasso facoltativo e che in questo caso, 
l’ammasso dei prodotti eccedentari o per assicurare un prezzo elevato, passa dallo 
Stato Italiano all’Unione Europea. E questo è un grande cambiamento. Passa quan-
do? 1962, quando in Italia c’è stata prima la prima e unica Conferenza Agraria Na-
zionale, quando c’è la polemica sull’utilizzazione di questi fondi e il pagamento 
degli ammassi di cui non si riusciva a sapere quant’era l’ammontare; e c’era allora, 
1963, il rapporto sulla Federconsorzi che, guarda caso, è stato ridefinito la settima-
na scorsa sull’ammontare delle restituzioni che lo Stato deve ancora dare alla ex 
Federconsorzi. Vedete, a volte la storia ha dei fili molto lunghi. 1962/63, primi anni 
Sessanta, cosa succedeva in Italia? Piena occupazione. Disoccupazione al 3,3%. 
Quindi il resto dell’economia non si interessava di questi problemi. Erano già spari-
ti, dal 1950 al 1960, un milione e mezzo di agricoltori. Da 8,5 milioni a sette milio-
ni. Un altro milione e mezzo sparisce nel decennio successivo, dal ’60 al ’70. Quin-
di spariscono tre, quattro milioni di agricoltori dalle campagne alle città, dalle città 
al sud, dal sud all’estero, in quel periodo, quando si stabilisce il principio fonda-
mentale della politica agricola comunitaria. Quante erano le aziende agricole? 1961, 
si fa il primo censimento, diciamo moderno, dell’agricoltura italiana: erano due mi-
lioni e quattrocentomila. Superficie agricola totale, ventisette milioni. La superficie 
agricola utilizzata allora non veniva censita. Letta, come in quei tempi agricoltura 
dominata dall’azienda familiare, in parte uniforme per tutto il paese. Ci vuole Rossi 
Doria, con gli studi dopo il 1965, che nel 1969 pubblica con l’INEA La zonizzazione 
dell’agricoltura italiana in cui comincia a distinguere due o tre diverse zone di mon-
tagna, due o tre diverse zone di collina e due, tre diverse zone di pianura, più o 
meno in base alla loro suscettibilità. Con che obiettivo? Studiando il Mezzogiorno, 
Rossi Doria diceva, non è tutto uniforme, c’è la polpa e l’osso e non posso fare le 
stesse politiche per la polpa e per l’osso. Una banalità che è ancora oggi vera e che 
dovrebbe essere alla base dello sviluppo rurale. Lo sviluppo rurale non si può fare 
per le diverse zone in modo uniforme. Tanto per dirvene una delle cose attuali, non 
può esser fatto uno sviluppo rurale uguale per le zone periurbane e per le altre 
zone. Sono due cose completamente diverse. Problema. Ho detto, si comincia nel 
’62, andiamo a vedere quello che succede nel ’72, nell’82, nel ’92, nel 2002 e nel 
2012. Andando a caso, scegliendo gli anni, il ’72, l’82, trovi qualche cosa di fonda-
mentale per quanto riguarda la politica agricola. Cosa c’era nel 1972? 1972 c’è 
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stato il primo sconvolgimento dei mercati agricoli mondiali con un aumento dei 
prezzi che è quasi il doppio di quello di cui stiamo parlando adesso. E che ha pre-
ceduto lo shock petrolifero del 1973, quando il petrolio è passato, in un lampo da 
un dollaro a dieci dollari. Aumenta dieci volte. Quindi grande esplosione dei prezzi. 
Ciò ha significato che la politica di sostegno dei prezzi praticamente è diventata 
inefficace perché i prezzi mondiali erano più alti, per il grano, più di quelli interni. 
Quindi tutta l’attenzione a questo strumento di sostegno dei prezzi viene rallentata. 
Non dipende solo da forte aumento dei prezzi, dalle inquietudini dei mercati mon-
diali, dai paesi che producevano petrolio e che hanno aumentato improvvisamente i 
prezzi. Nello stesso periodo, conseguentemente, il dollaro, la moneta con cui si 
faceva il Bilancio dell’Unione Europea, il Bilancio e i prezzi si stabilivano in unità di 
conto uguale al valore in oro del dollaro, non si chiamava dollaro per opportunità 
politica ma il valore di questo con l’oro cambia il punto di riferimento di tutti i bi-
lanci comunitari. Cambiano questi, poi si sgancia non solo dall’oro, ma la parità 
delle altre monete. Cosa succede?  La Germania, non è una cosa di adesso, rivaluta; 
la Francia, svaluta; l’Italia, vi potete immaginare, non c’è bisogno di dirvelo; il mer-
cato comune agricolo che si era creato dal ’62 al ’72, intervenendo più non solo sul 
grano ma sulla carne, sulle colture industriali, sul latte e su tutti i prodotti, a quel 
punto quel che era un mercato comune completo, si sfalda. Si rimettono le barriere 
fra gli scambi fra Germania e Italia, fra Germania e Francia. I montanti compensativi, 
le monete verdi. Quindi una costruzione basata su un prezzo unico, diciamo nel 
’72/73 si sfalda in una situazione di incertezza internazionale molto più grande di 
quella di adesso. Succede che si entri in un periodo di svalutazione, inflazione. In 
questo periodo nessuno sta attento alla politica agricola, chi fa la politica agricola 
sta per trovare un accordo. Inventano il famoso sistema, quando in sei non ci si 
trovava d’accordo, si blocca l’orologio a mezzanotte e le trattative possono andare 
avanti ancora per un’ora, per due ore, un giorno, un mese, un anno. Si inventa di 
bloccare l’orologio quando non ci si trova d’accordo. Ma come è facile trovarsi d’ac-
cordo in una situazione di grande inflazione? Fissando i prezzi sempre leggermente 
più alti, rispetto all’inflazione. L’altro aspetto che cambia, questo non ve l’ho detto, 
nel 1960 nell’agricoltura italiana cos’è il grande cambiamento, che la potenza mec-
canica supera quella animale. C’è un grande ingresso di meccanizzazione nel paese, 
grande utilizzazione della chimica, la produzione, esplode. Siamo negli anni Settan-
ta, comincia a delinearsi quello che Mansholt aveva previsto nel 1968, quando ave-
va fatto un piano per ristrutturare le aziende agricole, 1968, ammodernamento del-
le aziende agricole, questo piano con tutti i limiti che aveva viene fatto fuori 
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dall’instabilità finanziaria e dei tassi di cambio. Restano tre direttive, quella più in-
novativa è quella per le zone svantaggiate che è stata la prima politica zonale fatta 
a livello europeo, quella delle zone svantaggiate 1975. Nel marasma degli anni Set-
tanta, inflazione, svalutazione, cambiamento dei tassi di cambio, prezzi elevati, 
grande ingresso di mezzi meccanici, abbassamento dei saggi di sviluppo dei con-
sumi che negli anni Cinquanta e Sessanta si aumentavano del 5% all’anno, passano 
al 3, passano al 2, grande esplosione delle eccedenze. Fiumi di latte, laghi di vino, 
l’olio non ne parliamo. Montagne di burro. Il burro veniva venduto all’Unione Sovie-
tica sotto banco, sottocosto e si diceva, guarda, voi finanziate l’armamento dell’U-
nione Sovietica. Senza spiegare ai comuni cittadini che il burro dopo tre anni diven-
ta rancido e non può essere più utilizzato. Solo chi era in una situazione alimentare 
estremamente disagiata poteva comprare un burro che aveva più di tre anni. Un 
mercato che non era più uniforme fra tutti i paesi, con eccedenze che arrivano a 
dodici miliardi di ECU, equivalenti, allora, al dollaro. Si decide di cambiare. Si comin-
cia con lo zucchero, si mette le quote nel ’79, poi le quote del latte nell’84, ma pri-
ma cosa si dice, è la politica elevata dei prezzi che determina questa situazione, 
quindi blocchiamo i prezzi. La prima cosa, lasciamoli allo stesso livello degli anni 
precedenti, quindi riassorbendo non tutta l’inflazione. Si prova così, le eccedenze 
vanno avanti. Si dice, cosa si fa. No, da un certo punto in poi gli stabilizzatori di 
bilancio, se la produzione supera una certa quantità a livello dell’Unione Europea 
cosa faccio, l’anno successivo riduco il prezzo del 3% per i cereali. Qui vi potete 
immaginare, se un prezzo si riduce del 3% con le variabilità che siamo abituati oggi, 
anche allora, inefficace. Pongo un limite alla spesa comunitaria che non può aumen-
tare più di tre quarti dell’aumento del bilancio. Anche quello non funziona. Cosa 
succede nel paese, ve lo grazio perché quelli sono gli anni, Ottanta, dall’82 in poi, 
in cui ci accolliamo quel debito che nel 1992 è arrivato al 124% del PIL nazionale. 
Oggi se noi abbiamo un PIL di duemila miliardi, l’equivalente di allora era duemila e 
duecento miliardi di euro. Ci siamo arrivati con le politiche nazionali di quegli anni, 
degli anni Ottanta. Non ci se ne accorgeva molto, perché è un periodo di inflazione, 
svalutazione, tutti stanno pensando ad altre cose, ma in quegli anni per mantenere 
il consenso sociale si è fatto quel disastro che ancora noi paghiamo e pagheranno i 
nostri figli per qualche decennio. 1992, di nuovo grande crisi finanziaria, Inghilter-
ra e Italia escono dal sistema monetario. La politica agricola non è più sostenibile 
per questo sistema di disequilibrio del mercato interno, delle grandi eccedenze, ma 
viene attaccata anche sui mercati internazionali. E perché viene attaccata sui merca-
ti internazionali, quando all’inizio c’era stato un accordo fra Stati Uniti e Unione 



66

C
on

fe
de

ra
zi

on
e 

ita
lia

na
 a

gr
ic

ol
to

ri
Atti 6ª Conferenza Economica

Europea? Voi fate la vostra politica, purché non toccate e non entrate nelle produ-
zioni di mais e soia che interessano a noi degli Stati Uniti. Su quest’accordo si è 
fatta la politica agricola e non si è più cambiata questa posizione. Negli anni Ottan-
ta però si comincia a dire, no, bisogna ridurre notevolmente il sostegno pubblico 
all’agricoltura. Cominciò Reagan col dire, non c’è più il Presidente della Banca della 
Terra, con l’opzione zero. Non si dà più sostegno all’agricoltura. Poi dopo, Uruguay 
round, si trova un compromesso, si va avanti, comunque la politica agricola deve 
cambiare non solo per motivi interni, perché squilibra il mercato e nel frattempo 
non soddisfa il raggiungimento di redditi comparabili con gli altri settori da parte 
dell’agricoltura, degli agricoltori, uno dei principi fondamentali della politica agri-
cola, riportare gli agricoltori a un reddito comparabile a quello degli altri settori. 
Quindi una politica che ha tutte queste difficoltà. Nel ’92, si fa una riforma, si passa 
dallo strumento del sostegno dei prezzi allo strumento del sostegno del reddito 
diretto degli agricoltori. Questo è proprio un cambiamento di politica, strutturale, 
proprio nei suoi fondamenti. Aveva funzionato per trent’anni, si cambia. Come si 
cambia? Questa adesso è una cosa diciamo attuale, la sapete meglio di me, si co-
mincia sempre dai cereali. La storia dall’Unità d’Italia a oggi, dalla battaglia del gra-
no alla tassa sul macinato, si parte sempre dal grano. Si riparte dal cereale e questa 
volta cosa si fa? Si dà una sovra-compensazione a questo settore, rispetto alla sua 
importanza produttiva. E questo lo dico, perché è una di quelle iniquità, o di quelle 
disuguaglianze che la politica agricola si porta dietro da quando è stata riformata. E 
nessuno ci ha mai messo mano. Neanche adesso. Avete sentito una parola? Qualcu-
no ha parlato di equità. Ma l’equità ha varie sfaccettature. Una è fra settori, privilegi 
il grano, o altre colture meno estensive. Un’altra è fra territori, possono essere ter-
ritori Europa continentale, Europa meridionale, ma altri territori all’interno di una 
stessa regione, zone di pianura, collina e montagna. Quindi il problema dell’equità, 
che verrà al pettine con la regionalizzazione, quindi preparatevi, quel tema lì, dell’e-
quità, lo dovete affrontare al momento in cui si applicherà in questo paese la regio-
nalizzazione. Ecco, questi temi, anche se sono stati trattati di sfuggita, sono temi 
rilevantissimi per quanto riguarda il futuro della politica agricola. Da dove derivano? 
Dall’impostazione, nel 1992, del sostegno al reddito degli agricoltori fatto partendo 
dai seminativi. Ecco, le politiche successive, c’è Agenda 2000, e il mid-term review 
del 2002, 2003, cosa fa? Non fa che degli aggiustamenti, si va verso un premio uni-
co. Si va sempre su base storica, ricordatevelo. Nel 2002, Agenda 2000, diceva, 
un’Europa più grande e più efficiente, e migliore. Migliore, cambiare le politiche, nel 
2002; più grande, c’era il problema dell’allargamento. Ecco, quando si fa un docu-
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mento del genere e si dice, più grande, ci si deve rendere conto che nel tempo siamo 
passati da 178 milioni dei primi sei paesi nel 1958, nel 2000 o nel 2008 con l’allar-
gamento si arriva a 497 milioni, la più grande area commerciale alimentare del 
mondo. Se si fa un documento di prospettiva come Agenda 2000, ha proprio 
quest’obiettivo, allora ci si dovrebbe rendere conto, la mia posizione sui mercati 
mondiali non è come quella che era all’inizio, con sei paesi. La più grande area com-
merciale del mondo in termini di consumi alimentari, di importazioni e di esporta-
zioni, una qualche relazione col resto del mondo, la deve avere. Deve avere una 
politica mondiale. E su questo non si discute. 500 milioni, dopo l’India e dopo la 
Cina, con un reddito quattro, cinque o sei volte pro-capite più grande di questi pa-
esi, il mondo guarda a quest’area. Ce ne siamo accorti il 2007 e il 2008, i prezzi 
sono andati su e poi giù, c’è chi ha seminato col prezzo del grano a 30, o 40 dolla-
ri, e l’ha raccolto a 20. Ci siamo accorti cosa significava mondializzazione, come la 
chiamano i francesi, ce ne siamo accorti perché l’health check del 2008 ha fatto il 
premio unico per renderlo disaccoppiato. Quindi, tu rendi disaccoppiato, quindi non 
c’è più regolamentazione di nessun mercato e tu a quel punto dovevi sapere che sei 
scoperto completamente rispetto ai mercati mondiali. Siamo nel 2008. Ce ne siamo 
accorti subito, appena fatto il completo disaccoppiamento, guarda caso, proprio la 
sfortuna più nera, ti porta alla più grande impennata e successiva ricaduta dei prez-
zi che però, ricordatelo, era molto più bassa rispetto a quella del 1972. Scottati dal 
primo alto e basso dei prezzi, uno dice, beh, succede una volta, 1972, 2008, aspet-
tiamo altri vent’anni, per succedere una cosa. No, la mondializzazione, o la globa-
lizzazione, non segue più queste regole perché l’economia è molto più integrata. È 
molto più integrata perché consumi e produzioni non sono più determinati da Stati 
Uniti e da Europa ma sono determinati da tutto il resto del mondo. Tutti fanno l’e-
sempio della Cina. Noi abbiamo contato i cinesi perché abbiamo fatto il primo cen-
simento delle zone rurali in Cina, 800 milioni di persone, quindi tutti parlano della 
Cina. La Cina sarà il più grande mercato di consumo. Ma quanti dicono che il Brasi-
le sarà la più grande area di produzione di beni agricoli? E perché si sono messi a 
usare la canna da zucchero per far l’etanolo, perché altrimenti vi potete immagina-
re che potenziale ha quel paese. Ma se entrano due paesi così, cambia la geografia 
del mondo. E se cambia la geografia del mondo, la stabilizzazione non può avveni-
re su base volontaria. I mercati si regolano per conto loro, questa è una favola. E 
difatti i mercati non si regolano per conto loro. Quello che succede allora, ci vuole 
un governo mondiale di queste produzioni, del sistema agricolo e alimentare del 
mondo. Dov’è andato a finire il WTO? Lo sapete? Iniziato nel millennium round nel 
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2000, siamo nel 2012, e ci lamentavamo dell’Uruguay round dell’86 che si è con-
cluso nel ’94, non mi ricordo, ’95, qui è iniziato nel 2000 e siamo ancora, nessuno 
ne parla più. Perché nessuno ne parla più? Perché se non si fa un accordo mondiale 
i grandi paesi trovano una loro strada. Avete sentito parlare della Cina che affitta o 
prende in gestione cinquemila, diecimila ettari. Sapete quanti sono, sapete meglio 
di me quanti sono cinquemila ettari, cinquemila ettari è tutta la Pianura Padana. 
Prendono in gestione quantità di terre di questo tipo. Ma perché non le devono 
prendere? Come fanno ad alimentare una popolazione di un miliardo e tre di perso-
ne, su cento milioni di ettari? Noi abbiamo in Europa centocinquanta milioni di etta-
ri e siamo mezzo milione. Quelli sono un milione e tre e hanno solo cento milioni di 
ettari di terra, per fortuna per loro la metà irrigata perché altrimenti è impossibile, 
e quindi vanno a cercare terra in tutto il mondo. E questo cambia di nuovo la geo-
grafia agricola e mondiale. Di questo, la strategia di come stare al mondo, si dice 
proprio così, devi imparare a stare al mondo, dici a un ragazzo. Qui devi imparare 
anche tu, come Europa, a stare al mondo. Commentando quest’andamento variabi-
le dei prezzi e pensando un po’ alla situazione mondiale, cosa potrebbe fare l’Euro-
pa? Quale strategia politica. L’avevo tradotta in inglese, better food for better life. 
Cibi migliori per una vita migliore. Riferito a tutto il mondo. E quindi va bene per noi, 
ma deve andar bene per tutto il mondo. Che cibi migliori possiamo presentare noi? 
La qualità, e ci stiamo. La sostenibilità, e ci siamo . Basta, questa strategia? Ci vuole 
qualche cosa di  più distintivo, rispetto alla qualità, su cui per fortuna in Italia siamo 
ancora campioni in Europa, sulla sostenibilità probabilmente siamo a pari di tanti 
altri. C’è un elemento che potrebbe distinguere un modello di produzione e alimen-
tazione europeo rispetto a quello del resto del mondo, quello dell’additività. Cos’è 
l’additività. La salubrità, la nutrizione che tutti gli alimenti e i prodotti agricoli e 
alimentari hanno, tu li puoi manipolare, non parlo di OGM, gli puoi dare gli additivi. 
Questo è il modello americano. Sono stato in America da ragazzo, quindi l’ho visto 
quando c’era il latte con sei vitamine. 1971/72, L’additività. La cosa più nota ades-
so è l’omega 3 messo nella margarina. Fra poco la spalmano. Io l’alimento lo rendo 
più salubre  più rispondente alle necessità nutrizionali delle persone aggiungendo-
ci, non facendogli prendere pillole a parte ma mettendolo negli alimenti. Un model-
lo alternativo? No, la salubrità te la do col contenuto nutritivo all’interno degli ali-
menti ti insegno questo contenuto e ti insegno quali prodotti hanno un contenuto 
diverso, per cui hai un’alimentazione equilibrata. L’equilibrio nell’alimentazione 
collegato alla conoscenza degli elementi nutritivi che ci sono dentro. Quando vanno 
presi e la stagionalità. Questo mi fa introdurre un altro discorso, per quanto riguar-
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da il nostro modello. Siete sicuri che se continuiamo così, fra dieci anni i nostri ra-
gazzi conosceranno la stagionalità? Non la sanno ora, figuriamoci fra dieci anni. Ma 
sapranno riconoscere un prodotto di qualità da un prodotto di non qualità? Gliene 
importerà molto ai nostri ragazzi se l’olio viene fatto in Puglia ed è al 100% italia-
no o è mediterraneo? Saranno in grado di riconoscerlo? Perché in questa strategia 
di comunicazione che ha riportato, per fortuna, l’alimentazione al centro dell’at-
tenzione di tutti, ci sono più libri e programmi televisivi sull’alimentazione che su 
qualsiasi altro settore. Sentite mai parlare del contenuto di un prodotto? Soprat-
tutto, quello che interessa agli agricoltori, come viene fatto, dove viene fatto, con 
la fatica di chi viene fatto questo prodotto? Che cultura ha dietro? Che territori? E’ 
un’altra impostazione che si può dare alla politica agricola e alimentare. Rivaloriz-
zazione dei territori, di chi produce e come produce. Questo vale non solo per 
l’agricoltura, vale in generale. La manualità, la capacità di fare le cose, si sta per-
dendo in questo paese. 
Abbiamo costruito il mondo con le capacità degli artigiani italiani, e ce le siamo per-
se in casa. Questo è un altro problema, riguarda il saper fare la produzione agricola 
o sostenibile, il saper fare le cose. Vi ho detto solo due esempi che potrebbe dise-
gnare una nuova strategia e far sì che il sistema agroalimentare sia ancora al centro 
negli anni futuri delle politiche economiche e alimentari per il settore. Se non si fa 
educazione alimentare, la frutta non la mangia nessuno. Se uno dovesse star dietro 
alla necessità alimentare, ai consigli dei nutrizionisti alle cinque porzioni quotidiane 
di frutta e verdura, non ci sarebbe terra abbastanza. Siamo arrivati in una situazione 
estrema dell’anno scorso, da un anno all’altro il prezzo delle pesche nettarine di-
minuisce del 40%. Quale altro settore può sopravvivere a una riduzione del prezzo 
del proprio prodotto del 40%? Un settore che ha una prospettiva mondiale, secondo 
i nutrizionisti, che non ne ha nessun altro. Nemmeno il vino. Parliamoci chiaro. Ma 
Luppi se vi parla del settore del vino e quello che hanno fatto, con l’aggregazione,  
appena messi insieme hanno venduto un milione e ottocentomila bottiglie. Un set-
tore che dovrebbe avere molto meno prospettive rispetto a quello dell’ortofrutta. E’ 
questione di sapersi organizzare. L’ultima cosa m’è venuta in mente perché il Mini-
stro dell’Agricoltura ha detto che c’è un problema grande l’uso del suolo. Perché è 
grande? Perché la terra non è un fattore rinnovabile. Se la perdi una volta, poi non la 
riconquisti. Com’è andata in Italia. I dati definitivi però l’Istat, per chi è interessato, 
li pubblicherà il 12 di luglio. Non farà nessuna conferenza stampa, passerà molto 
probabilmente in sordina. I consumi del suolo, si articolano in due tipologie, una il 
suolo agricolo e l’altro l’allargamento delle fasce urbane per uso civile o produttivo, 
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sono due cose diverse. Cosa è successo? Nel 2010 in Italia la superficie agricola to-
tale, era di 26 milioni vi ho detto nel ’61 era di 17 milioni. 
Da 26 a 17 milioni di superficie agricola totale. La superficie, la SAU, è 13 milioni, ed 
è il 42% del territorio nazionale. Dove è diminuita, negli ultimi vent’anni, andiamo 
a guardare gli ultimi vent’anni perché poi sono quelli cruciali, la SAU è diminuita di 
2,2 milioni. L’Emilia Romagna ha un milione di ettari, ogni dieci anni sparisce una 
regione come l’Emilia Romagna. Questa è la realtà. 
Quella più produttiva passa da 17 a 12 milioni, quasi 5 milioni si perdono di super-
ficie produttiva, dal ’70 al 2010, in quarant’anni. L’equivalente di tutta la Pianura 
Padana. Guardate quanto si è persa la terra in due decenni, in termini di superficie 
totale negli anni Novanta, e in termini di superficie agricola. Come diciamo noi eco-
nomisti, quando noi ci accorgiamo delle cose che succedono nei campi, o nell’in-
dustria, o nella società, le cose sono già evidenti. La più grande perdita del suolo 
agricolo rispetto a tutti i decenni precedenti c’è stata dal ‘90 al 2000. Il 16% contro – 
guardate l’ultimo decennio – solo 2/3%. Questo non è un motivo per non affrontare 
più il problema. Ci  dobbiamo ricordare che l’uso del suolo è aggiuntivo. La perdita 
del 2% mi si aggiunge a quel 12% che io ho perso nel decennio precedente, quindi 
me lo aggrava. 
Vedete, in collina il 30% delle aziende e il 10% della SAU. In pianura 28% delle azien-
de e l’1% della SAU. Quindi in questo decennio la riduzione della superficie agricola 
utilizzata ha riguardato in modo prevalente la collina e la montagna. E, guarda caso, 
era stato vero così anche nei decenni precedenti. Questo, se uno cumula l’anda-
mento aziende e superficie delle zone di collina e di montagna, dopo non si deve 
sorprendere se queste ogni tanto prendono e vanno a valle con uomini, donne, 
animali, stalle, case, chiese e compagnia bella. Basta guardare questi dati. Questi 
sono riferiti solo all’Emilia Romagna, ma l’Emilia Romagna, è una delle poche re-
gioni, come la Calabria, che ha le province che vanno dalla montagna fino al mare. 
Quindi è significativo di questa situazione. Ecco, perché c’è stato questo grande uso 
del suolo per fini abitativi e industriali: uno è stato la riduzione da 8,6 milioni di 
occupati agricoli nel ’50 a 3,6 milioni nel ’70, a meno di 1 milione oggi. Le campa-
gne si sono spopolate. Una riduzione del 20% della popolazione residente in questi 
quarant’anni. Dove è andata? Nelle città, con aumenti sino al 50% della popolazio-
ne residente. Senza l’immigrazione. Pensate che cambiamento strutturale ha avuto 
questo paese in quegli anni in cui è cambiata la politica agricola. Non c’è mica poi da 
sorprendersi se le zone dove c’è un consumo di suolo superiore al 6,7% che è il va-
lore medio, qua, in Pianura Padana e in particolare Lombardia e Veneto, se la media 
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è il 6%, lì c’è il 12% o il 13% della superficie abitativa e produttiva rispetto a quella 
territoriale. Questo è una conseguenza di quarant’anni di cambiamento di residenza 
della popolazione, di trasformazione della società da agricola e industriale, a indu-
striale. Per valutare questa crisi, è dal 2008 siamo nel 2012, e non ne siamo fuori. 
Sono cinque anni. Per recuperare i danni della seconda guerra mondiale, una delle 
più distruttive della storia dell’umanità, l’Italia ha recuperato nel 1949 il reddito 
del 1939. Dieci anni per recuperare le distruzioni di una guerra coi bombardamenti 
estesi su tutto il paese. Siamo in una situazione oggi che in cinque anni, non ab-
biamo ancora recuperato i livelli di reddito del 2008. Basta questo, secondo me, per 
capire la gravità del problema in cui siamo dentro. Non è più un problema agricolo 
o un problema del suolo a fini agricoli. Tutto il paese è coinvolto cosi come tutti i 
piccoli paesi e villaggi, che compongono la bellezza dell’Italia. 
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Voglio fare alcune considerazioni da agricoltore. Ieri abbiamo fatto una Conferenza 
con la presenza dal provinciale al regionale, al nazionale, all’Europa, abbiamo avu-
to i massimi esperti dell’agricoltura. Noi agricoltori quando partecipiamo a questi 
vertici così qualificati a volte non riusciamo a declinare bene ciò che loro dicono o le 
loro reali intenzioni. Abbiamo ascoltato il contributo dato tutti questi rappresentanti 
delle istituzioni alle quali noi ci rivolgiamo ogni giorno per avere delle normative e 
poter esercitare la nostra attività. Ho visto che c’è stata una sorte di scaricabarile, il 
regionale scaricava sul nazionale, il nazionale sull’Europa, l’Europa addirittura sugli 
accordi commerciali mondiali. Secondo me dovremmo stare più attenti come cate-
goria e vedere il problema dalla base, perché i problemi sono alla base. Più salgono 
diversi livelli di mediazione, per civiltà di rapporti fra le organizzazioni, nei vari 
livelli di mediazione perdiamo forza. Il problema sbiadisce e rischia di non avere le 
risposte che la base si aspetta. Bisogna vedere, durante la mediazione quale forza 
prevale e quali interessi. Vedo che il mondo agricolo è ancora una forza debole, 
perché frammentati. Oggi non è come prima, quando la controparte era ben visibile, 
andavi vicino al cancello del padrone, gridavi, e mentre il lavoratore rivendicava i  
suoi diritti, il padrone stava dall’altra parte, era facile. Oggi noi agricoltori, quando 
problemi si diluiscono su vari livelli, non riusciamo più a decodificarli, rimaniamo 
confusi, devo dirlo con molta franchezza, perché ognuno poi ha delle buone ragioni 
per dire che l’altro non fa le cose come deve farle. Accanto alla mia azienda vedo 
ogni giorno morire gli agricoltori mentre i tempi delle mediazioni si dilatano. Non ci 
si può dilungare, i tempi delle urgenze sono quelli delle emergenze. Se perdessimo 
il soggetto principale, l’agricoltore sul territorio, con quale forza e con quali inter-
locutori riusciremo a dialogare. Stiamo assistendo ad una dura crisi dell’agricoltura, 
mentre nelle tematiche della stessa si aggirano elementi estranei. Si ricostituisce un 
latifondismo mimetizzato non più riconducibile ad un singolo proprietario, ma fatto 
di personaggi camaleontici che si muovono in società di carta. Se prendiamo atto di 
questo, le nostre azioni le regoleremo meglio e nelle stanze delle alte mediazioni, 
riusciremo a portare l’interesse degli agricoltori. Noi privilegiamo le grandi imprese, 
oggi le piccole non ce la fanno, sono entità economiche che vanno a sparire, quindi 
dobbiamo avere delle grosse aziende per poter competere sul mercato. Non riuscia-
mo ad avere delle aziende forti costituite da piccoli proprietari, le cooperative do-
vrebbero fare fronte compatto con i piccoli proprietari, aiutandoli sul mercato. Non 
succede questo perché la cooperativa non è una struttura al  servizio dei piccoli. 
Che sta succedendo? L’accorpamento avviene intorno a figure opache, che vedono 
l’agricoltura come industria per la produzione di beni alimentari. Agricoltura come 
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cultura, come mestiere, passionale. Questa è agricoltura. Non solamente un fatto 
economico. Se qualcuno pensa ad una questione puramente mercantile, non parlerà 
della nostra agricoltura. Noi abbiamo 10.000 aziende nella provincia di Lecce, con 
220.000 proprietari a questi dobbiamo dare risposta. Dobbiamo coinvolgerli in un 
discorso di protagonismo dell’agricoltore all’interno del territorio. Oltre al malaffare 
del Made in Italy, scippato e camuffato, costituendo latifondi approfittando di un pe-
riodo difficile per gli agricoltori. Gli agricoltori come le vere cooperative sono sotto il 
mirino della speculazione. Faccio questo esempio per capirci, quello delle angurie. 
Coltivavamo 2.000 ettari di angurie, ora sono diventate 1.200 ettari. Tutta questa 
produzione è diretta da un personaggio, con il gilet da agricoltore, il cappello da 
agricoltore, e la tessera della Confagricoltura. Ce lo trovavamo ogni giorno, (ora sta 
nella patrie galere) nei tavoli di discussione a braccetto dai rappresentanti indicato 
come grande imprenditore, dandoci lezioni a noi contadini che con il sangue, abbia-
mo riscattato la nostra condizione. Vengo da una famiglia diretta coltivatrice, ci ten-
go al lavoro di mio padre e questo ci dava lezioni di impresa. Il contadino non è più 
interessante, solamente nei convegni, nei ricordi, nel fare il quadretto di famiglia. 
Negli spot pubblicitari. 1.200 ettari in mano ad uno squalo, che divorato centinaia 
di piccoli agricoltori, determinando nelle campagne un monopolio nel commercio. 
Sono diventati commercianti i vecchi mediatori, hanno avuto il monopolio del com-
mercio, stroncando e mettendo barriere, escludendo ogni concorrenza. Nessun pic-
colo coltivatore si poteva rivolgere ad altri perché non aveva domanda. Di fatto un 
cartello in cui solamente lui stabiliva il prezzo delle angurie. Abbiamo avuto l’arre-
sto di questo personaggio perché sfruttava gli immigrati. Questo è un fenomeno,  di 
cui dobbiamo tener conto. Noi come Confederazione Italiana Agricoltori dobbiamo 
essere orgogliosi di questa figura, abbiamo rappresentato quegli agricoltori. Dalle 
alleanze contadine, dalla Federterra, dalle lotte abbiamo trasformato in agricoltori 
i coloni e i mezzadri. Ormai in agricoltura si parla di linguaggi che solo pochi rie-
scono a decifrare e riescono a comprendere quell’intervento perché tutto diventa 
difficile, per l’agricoltore che lavora ogni giorno nelle campagne diventa difficile. 
Un ruolo nostro importante delle nostre sedi nei comuni, fulcro di comunità, so-
cialità, progresso non solamente sedi  ove si offrono solo servizi, il linguaggio che 
oggi si parla in agricoltura. Linguaggio che avvalla tutto ciò che ci viene proposto 
dalla Comunità Economica Europea. Balzelli e regole di difficile interpretazione. Il 
nostro corrispondente comunitario deve aiutarci in questo altrimenti è uno che of-
fre servizi alla stessa stregua degli altri. Abbiamo bisogno del nostro referente, che 
decodifichi, e ci aiuti a decodificare questo linguaggio così complesso e difficile. 
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Quando parliamo di agricoltori attivi parliamo di imprese. In provincia di Lecce ci 
sono 7.000/8.000 imprese e 220.000 proprietari del territorio, hanno fazzoletti di 
terra loro. La proposta che farei è questa, aiuti diretti agli agricoltori, alle imprese, 
allo sviluppo rurale a tutti, non ad personam,    In quel territorio, in quei comuni  
dove tutti i piccoli produttori contribuiscono alla creazione del benessere comune. 
Lo sviluppo rurale non può essere fatto solo sulle misure, deve essere fatto su pro-
grammazione territoriale, su piani di comprensorio. Sì agli agricoltori professionisti, 
ma guardiamo anche i piccoli proprietari e inseriamoli in un discorso di sviluppo 
rurale laddove l’azienda agricola diventa protagonista attraverso le attività multi-
funzionali.
 

Sono l’Assessore al Marketing del Territorio e al Turismo, non l’Assessore all’A-
gricoltura. C’è indubbiamente una correlazione fra le mie deleghe e questo set-
tore. I settori agricoltura e marketing del territorio, che gestisco come delegato 
del Sindaco, come Assessore, sono strettamente connessi tra loro. Abbiamo non a 
caso attivato delle iniziative. Ho letto il programma la Spesa in Campagna. Tra le 
iniziative attivate, lo scorso anno abbiamo pensato di portare le masserie in città, 
per sensibilizzare i cittadini leccesi e fargli capire un mondo così vicino ma così 
lontano dalla conoscenza. Abbiamo implementato i famosi faber market, dove però 
riscontriamo diversi problemi. Spesso in questi settori intervengono soggetti che 
hanno il patentino di agricoltori ma che agricoltori non sono. E’ difficile individuarli, 
se non attraverso una serie di controlli sulla tracciabilità del prodotto. Ho visto un 
fioraio che vendeva quantità industriali di fiori che non poteva produrre –era impos-
sibile – è chiaro che una parte di commercio sotteso a questa attività, era dopato. 
Egli comprava da terzi rivendendo al mercatino del faber market. Il primo controllo 
deve essere fatto dalla stessa associazione, che deve stare attenta a verificare i re-
quisiti non solo formali dell’iscritto ma sostanziali, chi fa veramente il contadino. Mi 
è capitato di fare un paio di volte le vacanze a New York, e l’equivalente del nostro 
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faber market negli Stati Uniti d’America viene fatto a Union Square, una delle piazze 
più importanti di New York. Qui, releghiamo i mercatini, le attività che riguardano 
l’agricoltura nelle estreme periferie, come se fossero portatori di chissà quale ma-
lattia. Occorre ci sia una visione nuova riguardo il vostro settore e lo sviluppo come 
la conoscenza del territorio. Ci metto anche il turismo enogastronomico che tanto 
sta dando a queste terre. Una visione nuova non solo della politica ma di chi opera 
nel settore, con una selezione a monte. La politica dovrebbe dare gli strumenti, con-
sentire percorsi più agevoli per portare la campagna in città e far capire che esiste 
un mondo agricolo oltre il sole ed il mare. Quando  il turista va via porta con se gli 
eccellenti prodotti della nostra terra. 

L’agricoltura, è la pianta che può consentire un’opportunità di crescita al nostro 
paese. E’ l’unico strumento, l’unica leva, l’unico trampolino per sfruttare questa 
opportunità. Non abbiamo consumato in questo settore dico una, ora di cassa in-
tegrazione rispetto alle 600 milioni di ore. Non abbiamo una, risorsa sul fronte 
degli ammortizzatori sociali. Continuiamo a lavorare nei campi, a sudare, a mietere 
successi nei mercati internazionali, sforzandoci di ottenere dalla competitività delle 
nostre aziende risultati importanti per i nostri prodotti. Voi declinate questa oppor-
tunità di crescita nella doppia dinamica, più squisitamente economica - guai se non 
fosse così, questa è una Conferenza che ha un profilo prevalentemente economico 
– ma declinate questa opportunità di crescita anche sul piano etico, indicate una op-
portunità, un modello di crescita che è antitetico alle speculazioni finanziarie,  alle 
speculazioni di Borsa, alle tante diavolerie cui abbiamo assistito in questi anni, che 
impoveriscono l’agricoltore nei campi e arricchiscono speculatori senza scrupolo 
che dall’agricoltura ricevono straordinari benefici e vantaggi.  Siamo un paese capa-
ce di produrre senza dubbio, e di consumare quando possibile vicino le produzioni, 
ma anche un paese capace di vendere i propri prodotti in condizioni di salubrità 
a migliaia di chilometri di distanza. Per fare questo il nostro paese ha bisogno di 
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strumenti. Stiamo lavorando come sapete per la nuova ICE, finalmente orientata 
con un profilo dedicato alla filiera agro-alimentare. Cominciamo ad ipotizzare con 
ridotte risorse, meno se ne hanno più attenzione si ha nello spenderle. Finalmente 
potremo mettere in campo iniziative concrete che sostengano di fatto il lavoro delle 
nostre imprese agricole. Ieri avete ascoltato un’importante discussione riguardante 
il futuro della nostra politica agricola comune. Abbiamo ascoltato il Commissario 
Ciolos che ha detto parole importanti. Ci ha detto soprattutto che senza l’Italia non 
esiste una politica agricola comune e senza il sì dell’Italia non esiste accordo sulla 
PAC. Mentre ci si inorgoglisce non possiamo nascondere le grandi questioni sotto 
gli occhi di tutti. La prima, quella centrale, il budget. Oggi gli agricoltori italiani 
come quelli polacchi dovrebbero cominciare a programmare la propria prospettiva 
in funzione del 2013. Anche se oggi non sappiamo quanto vale il budget com-
plessivo. Comprenderete bene che quel valore automaticamente si ripercuote sulle 
prospettive del nostro paese, e senza sapere se le risorse date sono ancora quelle 
che si ipotizzava 18 mesi fa, diventa difficile qualunque accordo. L’altra questione. 
I colleghi di tutta l’Europa del Nord, pongono una questione che sembra tutto som-
mato semplice, dicono:  Com’è possibile che lo stesso ettaro viene pagato 8 volte 
di più in Grecia rispetto alla Polonia. E’ evidente che rispetto a questa domanda non 
possiamo sottacere la difficoltà di rispondere da una parte, ne possiamo rintanarci 
in un rivendicazionismo protezionista di tipo retrò, dobbiamo rilanciare. Spiegando 
due cose, che questo è un momento delicatissimo per l’Unione Europea, ed è un 
momento particolare per una nazione come la nostra che non può essere solo dona-
trice ma deve in qualche modo trovare un punto di equilibrio tra ciò che noi cittadini 
di questo paese diamo  e ciò che l’Europa ci rende. Per questa ragione le questioni 
poste da quasi tutti i paesi, Francia compresa, rispetto a questa vicenda rendono 
la nostra posizione più debole. Dobbiamo rilanciare e continuare a spiegare che è 
evidente che il valore aggiunto della intelligenza, di fare impresa, di innovare, di ri-
cercare, essere integrati ai territori delle nostre aziende agricole rappresenta un’op-
portunità per l’Europa tutta, non un disvalore, ma una grande opportunità. Alla fine 
del prossimo mese di luglio, ci rincontreremo e da settembre in poi sarà la volta 
della Presidenza di Cipro. Cipro è un paese importante nello scacchiere europeo, ma 
è evidente che rappresenta intrinsecamente una diversa presenza rispetto a paesi di 
dimensioni maggiori. Concludo ponendo alcune questioni che sono all’attenzione 
della Commissione. La prima è sottaciuta, perché vale poco in termini di numeri, in 
termini di quantità ed è una questione della quale poco ci si interessa. Mi riferisco 
alle difficoltà nell’esportare prosciutti in Argentina. È una vicenda che vale qualche 
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milione di euro, che non incide sulla bilancia dei pagamenti. Rischia di diventare 
strategica perché è un segnale, che potrebbe essere replicato da altri paesi. Creare 
ulteriori difficoltà ai prodotti di eccellenza del nostro Paese. Penalizzando la nostra 
filiera agro-alimentare. Abbiamo all’attenzione della Commissione una questione 
centrale che riguarda la sburocratizzazione. Spero di poter essere autorizzato dal 
Senato in queste ore per accelerare su questo fronte - abbiamo un lavoro in paral-
lelo per cui dobbiamo evitare le sovrapposizioni – per tentare, così come abbiamo 
disegnato con tutti i gruppi di maggioranza la scorsa settimana, tre questioni da 
condurre in porto in questo mese in modo tale da avere poi una prospettiva e una 
speranza nei tre mesi successivi. Riguardo la sburocratizzazione, la bio-diversità e 
l’uso del suolo, la Carta di Matera. Vorremmo tentare un’operazione che vincoli i 
piani urbanistici comunali ad una doppia approvazione. Vorremmo un modello di 
sviluppo  etico. Abbiamo approvato un testo in Commissione Agricoltura alla Ca-
mera che abbiamo chiamato mai più aranciate senza arance, aumentando dal 12 al 
20% la quantità di succo di arancia che deve essere presente nella bibita. Ci sembra-
va una cosa di buonsenso per tre aspetti: uno salutista in senso stretto. Certo che 
fanno più bene le arance degli zuccheri, degli edulcoranti, degli additivi. Questo è 
un dato incontrovertibile e quindi certo che fa più male ai nostri figlioli. Se c’è una 
maggiore richiesta di arance probabilmente gli agricoltori, italiani o no, quelli che 
sudano nei campi, potranno trarre un sostanziale beneficio da questa iniziativa. 
Terza questione. Una norma del genere fa capire noi paese da che parte stiamo, se 
dalla parte di chi produce bibite col gas e non vuole mettere tasse sul junk food, 
ma vuole indicare prospettive positive dal punto di vista salutista, della salubrità 
degli alimenti. Sapete, Una importante organizzazione di rappresentanza, delle più 
importanti del nostro paese, ci ha rimbrottati, ha detto, il Presidente Russo non sa 
che i consumatori italiani potrebbero non gradire il sapore di arance nelle aranciate. 
La cosa mi ha un po’ turbato non ho capito se era una battuta o una cosa seri. Se il 
Parlamento italiano deve rincorrere Federalimentare su questo fronte, potete essere 
certi che non accadrà, seguiremo la strada della tutela dei nostri figli e soprattutto 
della tutela dell’agricoltura nel nostro paese. 
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Grazie per avermi dato la possibilità di portare il saluto da parte di tutti i colleghi, di 
tutta Italia che - come immaginate – sono al vostro fianco quotidianamente. Sappia-
te che l’intervento che facciamo non è mai solamente un intervento di controllo me-
ramente fiscale della normativa, ma nell’interesse di tutti quanti. Il nostro obiettivo 
finale è sempre la tutela della salute perché tutti quanti, prima di essere produttori, 
siamo consumatori di quello che ogni giorno arriva direttamente sulla nostra tavola. 
Questo è lo spirito con cui quotidianamente i nostri ragazzi fanno il loro servizio al 
vostro fianco, ci piace sapere di essere dalla stessa parte e non dalla parte opposta. 

Vendita diretta. Questa è la sessione che presiedo stamani e  che la Confederazione 
ha inteso come le nuove opportunità. All’interno della Confederazione in maniera 
strutturata ci sono esperienze di vendita diretta già alla fine degli anni ’90, orga-
nizzate dalle Cia provinciali e regionali e dall’Associazione Donne in Campo. Questo 
concetto di vendita diretta si è evoluto in questi anni e ha portato modifiche impor-
tanti. Due sono le evoluzioni, nel concetto di vendita diretta e le sue finalità. Nell’o-
pinione comune  come vendita diretta si pensa ai mercati nelle piazze gestiti dai 
produttori, vendita diretta non è solo questo, non è solo questo si evolve secondo 
le necessità degli agricoltori. E’ sì mercati selezionati dagli stessi agricoltori dopo 
varie esperienze positive e negative,  che hanno operato una selezione delle piaz-
ze e lì organizzano i mercati. Gli altri sono i punti vendita degli stessi agricoltori, 
all’interno delle aziende nei comuni e nelle città. Altro concetto di vendita diretta è 
il rapporto fra l’agricoltore e il ristoratore. Non ci sono passaggi all’interno lì viene 
valorizzato il prodotto dell’agricoltore. L’evoluzione dell’accezione della vendita di-
retta è data da diverse necessità. Perché nell’opinione pubblica spesso si pensa  che 
la vendita diretta la fanno le piccole aziende in cui ci sono prodotti di nicchia. C’è 
stata un’evoluzione anche in questo. Il concetto è completamente diverso. Ora an-
che le aziende strutturate cercano canali di vendita diretta. Perché? Non è soltanto la 
necessità di recuperare reddito come spesso si può pensare. Questo momento in cui 
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ci sono grosse difficoltà una  delle necessità delle aziende strutturate è recuperare 
liquidità denaro contante. Soprattutto nelle aziende strutturate in cui ci sono con-
tratti con la grande distribuzione ci sono degli sfasamenti fra i costi di investimento 
e  il recupero del ricavo dalle produzioni fatte, c’è la necessità di pagare gli stipendi 
ai lavoratori nei campi, di pagare gli investimenti quindi c’è ricerca di liquidità. 
Il patto con la società dà un valore anche alla vendita diretta perché comunichiamo 
con i consumatori, facciamo marketing dei nostri prodotti, valorizziamo le nostre 
produzioni, che sono lavoro, sacrificio, cura e qualità in tutte le accezioni. Mi piace 
fare una riflessione con voi. L’agricoltura, serve c’è e ci sarà ,come gli agricoltori. 
Quando si parla di questa crisi, negli altri settori spesso il problema più grosso è che 
non c’è lavoro. Quando mi dicono non c’è lavoro io rispondo in agricoltura lavoro ce 
n’è e ce n’è tanto. Il nostro problema è far riconoscere la qualità del nostro prodot-
to e farci riconoscere prezzi equi alle nostre produzioni. Passo la parola a Rossana 
Zambelli che parlerà della Spesa in Campagna. 

La Conferenza economica è un momento importante perché l’organizzazione co-
munica, sottolinea la propria strategia di un progetto economico. La Spesa in Cam-
pagna si colloca in questo contesto. Ieri è stato presentato il progetto Assieme, 
appunto un progetto di filiera lunga, che riguarda un rapporto con la grande di-
stribuzione, un’interlocuzione diretta, un patto importante. Nella pari importanza 
di un segmento del progetto economico abbiamo anche la filiera corta. Si è intuito 
in tempi lontani la necessità di un legame culturale, di comunicazione, ma anche di 
reddito con i consumatori attraverso la vendita diretta. Ricordo i prodotti di fattoria, 
siamo negli anni ’90, quando la Confederazione sottolineava l’importanza che il 
produttore firmasse i propri prodotti, la firma come identità e garanzia nei confronti 
del consumatore. Oggi prendiamo questo testimone per consolidare e fare della 
Spesa in Campagna, uno strumento che si declina con due opportunità. Verso le 
imprese associate, cogliendo le semplificazioni normative, nel senso che in questi 
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ultimi anni, dalle leggi di orientamento in poi, c’è stata un’evoluzione normativa 
che consente una semplificazione della vendita diretta su tutto il territorio nazio-
nale con un concetto di prevalenza per il proprio prodotto; dall’altra la capacità di 
raccogliere le migliori esperienze di questi anni a livello territoriale e quindi pro-
getti più territoriali, più regionali, che possano, attraverso una strategia nazionale, 
essere di supporto per l’intera Confederazione. E’ un messaggio, un’identità di una 
strategia economica dell’organizzazione a sostegno del reddito nell’ambito della 
filiera corta. Abbiamo bisogno di innovare, che oggi si identifica con i mercati delle 
aziende, nei comuni e e nelle grandi piazze dei comuni italiani. Abbiamo bisogno, 
attraverso la Spesa in Campagna, di aprire i marketplace, tramite l’informatica l’e-
commerce. Abbiamo bisogno di un agricoltore che con i propri prodotti sia visibile 
in questo fenomeno della globalizzazione. La legge dice che si possono vendere i 
propri prodotti su tutto il territorio nazionale, prevalentemente i propri. Noi diciamo 
che non c’è bisogno di muoversi, diciamo che, attraverso l’ e-commerce, la possi-
bilità di un portale dedicato, possiamo consentire che questo movimento, avvenga 
anche attraverso nuovi strumenti. Acquisire e ovviamente essere di riferimento per 
i gruppi di acquisto e affidare a chi poi, in questa possibilità di filiera corta, possa 
farne uno strumento di educazione alimentare. Dagli imprenditori associati alle im-
prese, verso i consumatori. Perché riteniamo che attraverso la vendita diretta, con 
gli imprenditori che ci mettono la faccia possiamo aiutare tutte quelle azioni che a 
noi sembra impossibile trovino tanta resistenza. Abbiamo tutta la Piana di Sibari, 
tutte le aziende siciliane, dove noi sappiamo qual è la difficoltà di vendere le arance, 
e crediamo che attraverso la vendita diretta potremo commercializzare sino al 60%. 
La vendita diretta accorcia la filiera, perché toglie segmenti. Dobbiamo dimostrare 
ai consumatori che quei segmenti portano maggior reddito per gli imprenditori e 
risparmio per chi acquista. La nostra sfida è questa, come passare da esperienze 
di successo territoriali, in alcuni casi regionali, a un progetto nazionale mettendo a 
frutto le migliori esperienze, le migliori capacità, ma fondamentalmente riuscendo a 
far passare un messaggio e facendo sì che anche gli imprenditori associati sentano 
con orgoglio il valore di poter avere un marchio, uno strumento, un consorzio, un 
punto di riferimento e di agevolazione. Ieri sera in piazza, ho guardato gli stand e il 
sogno è stato quello di dire, presentando domani mattina la Spesa in Campagna che 
il prossimo anno riusciremo ad avere stand così, a Lecce e nel resto d’Italia, in cui ci 
sia identità, e un logo affermato con cui la Confederazione nel progetto economico 
si candida per essere di supporto e di agevolazione, alla filiera corta e con successo 
dire che è di forte aiuto per il reddito degli agricoltori.
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Qual è il significato delle filiere corte, della vendita diretta nell’attuale contesto? - mi 
sembra pertinente e comincerei con questa immagine, Michelle Obama che nella 
Casa Bianca introduce un orto. Michelle Obama ha fatto dell’alimentazione, della 
nutrizione il punto chiave della sua strategia di comunicazione, contrapponendosi 
se vogliamo a Hillary Clinton, che invece era infastidita dal suo ruolo di donna lega-
ta nell’immaginario all’alimentazione, alla famiglia, alla nutrizione, cosa che non le 
ha giovato in un certo periodo della sua carriera. Ebbene Michelle Obama introduce, 
come simbolo di un diverso modo di nutrirsi, un rapporto diverso con l’agricoltura. 
L’orto urbano, l’orto della Casa Bianca è un simbolo del riavvicinamento della città 
con la campagna come elemento di un nuovo modello di consumo e di alimentazio-
ne, dovuto al fatto che il sistema agro-alimentare, quello americano in particolare, 
sta creando diversi problemi, non ultimo quello della salute, il problema dell’obesi-
tà che però si riverbera poi nei problemi di spesa pubblica, a cominciare dalla spesa 
per la sanità. Per capire l’importanza di questi cambiamenti vi racconto delle espe-
rienze significative. Willem and Drees è una piccola ma crescente compagnia fonda-
ta da due ex manager dell’Unilever che per scelte personali hanno deciso di fonda-
re una società il cui motto è local-for-local, che significa locale per locale. Cosa 
fanno loro? Selezionano i migliori agricoltori secondo parametri di qualità e forni-
scono un servizio di intermediazione con la grande distribuzione, dando a ciascun 
punto vendita della grande distribuzione il prodotto degli agricoltori più vicini alla 
stessa. Questo attraverso un sistema GPS che associa il punto di riferimento con la 
localizzazione dell’azienda e attraverso una logistica complessa in evoluzione sono 
in grado di dire al consumatore del supermercato locale, guarda, questo è il prodot-
to del produttore più vicino a questo supermercato. Che ci sia un interesse per la 
filiera corta, non parliamo più di vendita diretta, perché poi quando si chiede qual è 
il significato di filiera corta bisogna discuterlo. Negli scaffali di Walmart, che non è 
propriamente l’impresa a favore degli agricoltori. C’è un’esigenza crescente da par-
te dei consumatori di cibo che abbia determinate caratteristiche associate al cibo 
locale e quindi anche la grande distribuzione si  deve organizzare. In riferimento alle 
bevande con le bollicine, i più grandi produttori di bevande gasate si sono impegna-
ti, grazie alle campagne di Michelle Obama, a ridurre lo zucchero presente nelle 
stesse dell’88% significa che c’è un’attenzione crescente rispetto ai problemi nutri-
zionali, rispetto al  ragionamento di Federalimentare colpisce pensare che i consu-
matori siano ancora attratti dai gusti artificiali. C’è un ribaltamento dell’approccio, 
un’industria agro-alimentare che si sente in qualche modo costretta a cambiare il 
modo di operare pur di rimanere all’interno di un certo mercato che posto sotto 
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attacco. Quando vediamo questo scenario per esempio guardando i dati dell’euro-
barometro del 2011 vediamo che il 54% dei cittadini europei intervistati su un cam-
pione molto ampio è completamente d’accordo su una frase del tipo comprare lo-
cale è di qualche beneficio per i consumatori stessi. Significa che viene attribuito 
all’aggettivo locale un fattore di qualità, un criterio di qualità. Quando un consuma-
tore attribuisce una caratteristica positiva, differenziale a un prodotto, è disposto a 
pagarlo di più. Quindi da questo punto di vista ci rendiamo conto che esiste un 
movimento in crescita, delle esigenze che si consolidano, dei meccanismi economi-
ci che stanno cominciando a marciare, a creare una certa trasformazione. Quali sono 
le ragioni per comprare locale? Uno studio recente di una collega inglese ha fatto 
una meta-analisi su circa 300 articoli e si vede che le ragioni dei consumatori per 
comprare locale vanno dalla sensibilità ambientale alla percezione che i prodotti 
locali siano naturali, freschi e saporiti. Il rapporto diretto tra produttore e consuma-
tore diventa fondamentale come rapporto di comunicazione e di creazione di fidu-
cia. E in molti casi c’è una componente civica, cioè il fatto di consumare un prodot-
to locale è un contributo al sostegno dell’economia locale e dei produttori locali, è 
una sensibilità alla sparizione, continua, progressiva sparizione degli agricoltori. I 
consumatori, almeno molti consumatori, sono sensibili. Gli agricoltori trovano delle 
ragioni economiche per vendere locale, delle significative ragioni economiche. Ab-
biamo in questi ultimi anni assistito a una differenziazione delle nostre produzioni. 
Dal prodotto tipico locale al prodotto che può essere legato alla varietà, può essere 
legato al metodo di produzione biologica, ai vari marchi esistenti. Diventa necessa-
ria la ricerca di uno sbocco appropriato. In molti casi c’è l’acquisizione di valore 
aggiunto, si lavora di più vendendo, andando al mercatino, si fa fatica, però si ot-
tengono dei risultati. Questo lavoro in qualche modo viene remunerato. Abbiamo 
l’esigenza di generare cash flow perché la vendita diretta dà soldi subito, mentre la 
grande distribuzione, i soldi li dà con molto ritardo. C’è la possibilità di ottenere 
quello che oggi viene chiamato un premio, un prezzo equo, ma se il prodotto è di 
migliore qualità il prezzo oltre che equo è superiore rispetto al prodotto convenzio-
nale venduto in maniera standard. In altri casi è possibile che il prezzo sia equo 
proprio perché è favorevole tanto per il produttore che per il consumatore perché 
nel frattempo si saltano passaggi di intermediazione non necessari dal punto di 
vista ambientale. Quanto packaging viene eliminato, nel momento in cui si riesce a 
saltare qualche passaggio? Quanti scarti di lavorazione vengono evitati? Per la gran-
de distribuzione il 50% viene scartato perché  essendo biologico è meno trattato ci 
sono merci meno uniformi,  quindi quelle meno uguali vengono scartate e questo è 
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legato a problemi di spreco, di recupero e di educazione ai consumi. Allora nello 
scenario generale la filiera corta si inserisce in un vuoto di mercato. Nella teoria 
economica si parla proprio di fallimenti del mercato, che non significa fallimenti del 
sistema economico in generale, anche se qualcuno di noi qualche dubbio se lo pone, 
ma fallimento semplicemente che il mercato non è in grado di soddisfare tutte le 
esigenze che emergono all’interno della società e che si concretizzano in una do-
manda di mercato. Le filiere corte si inseriscono in questo vuoto di mercato e la 
caratteristica multifunzionale, tipica soprattutto della nostra agricoltura collinare e 
montana rappresenta una componente importante del nostro territorio, è un’agri-
coltura diversificata, varia, che è fatta di tanti agricoltori che hanno più lavori che 
comunque mantengono un territorio in questo caso la vendita diretta si adatta in 
maniera plastica a queste caratteristiche e non è irrilevante il fatto che la filiera cor-
ta, laddove funziona, introduce un elemento che chiamiamo di democrazia econo-
mica. I monopoli spesso non servono a nessuno, se non a chi li adotta. La filiera 
corta diventa un veicolo di comunicazione. Mai come in questo momento la comu-
nicazione risulta l’aspetto centrale del valore economico. Non è tanto ormai la ridu-
zione dei costi che conta - anche perché sappiamo che la materia prima agricola 
incide in maniera limitata su tutti i costi di produzione – è fondamentale il rapporto 
con il mercato e il rapporto con il mercato è gestito attraverso la  comunicazione che 
è prima di tutto comunicazione di valori. Altro aspetto che veniva rimarcato da que-
sto studio inglese, che noi osserviamo quotidianamente, è che la filiera corta stimo-
la un certo tipo di imprenditorialità, quella che oggi è ritenuta nei manuali del ma-
nagement vincente. Gli imprenditori che fanno filiera corta hanno queste 
caratteristiche, hanno capacità di relazione, capacità strategica. E infine – e questo 
è un altro aspetto che qualche volta dal punto di vista economico viene sottovaluta-
to – la filiera corta genera capitale sociale. Oggi sappiamo che il capitale sociale è 
una componente fondamentale della competitività di alcuni sistemi economici, ca-
pitale sociale significa capacità di lavorare insieme e di mettere nell’impresa delle 
risorse che sono extra-commerciali, perché? Perché ci sono dei fini che non sono 
soltanto commerciali ma legati al bene pubblico e questo capitale sociale riesce a 
creare collaborazione, collaborazione dal basso attraverso un rapporto di fiducia tra 
chi collabora. La filiera corta si lega al rinnovato interesse per le politiche alimenta-
ri. In Italia abbiamo avuto trent’anni di progressivo disinteresse per le politiche ali-
mentari, non dico le politiche agricole, ma le politiche alimentari, e in particolare le 
politiche alimentari urbane perché durante gli anni ’80 con la liberalizzazione dei 
mercati questa funzione è stata delegata quasi totalmente alla grande distribuzione. 
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Oggi le politiche alimentari ridiventano cruciali, un po’ per l’aspetto legato alla pia-
nificazione del territorio, se vogliamo preservare le nostre cinture urbane ed evitare 
l’espansione selvaggia delle città con i capannoni industriali, che non vengono ne-
anche utilizzati, dobbiamo ridare una funzione visibile al territorio e quindi al ragio-
namento dell’agricoltura peri-urbana, soprattutto fatta di ortaggi e prodotti ad alto 
valore aggiunto, diventa fondamentale, ma queste produzioni hanno bisogno di uno 
sbocco diverso rispetto a quelle convenzionali. C’è tutta la tematica dei pubblici 
acquisti, una tematica che è in crescita, che rappresenta sempre di più un’opportu-
nità, ma che ha bisogno di essere consolidata sia dal punto di vista legislativo, per-
ché ancora non sempre si riesce a superare l’inghippo della libera circolazione del-
le merce per cui bisogna formulare i bandi in maniera adeguata, c’è un problema 
logistico di normative igienico-sanitarie, su cui è fondamentale il lavoro di tutti. 
Questi aspetti delle politiche urbane o delle politiche alimentari fanno pensare alla 
filiera corta ad uno strumento tra i tanti possibili che aprono nuove prospettive di 
politica agraria e per esempio in termini di configurazione dei programmi di svilup-
po rurale. Quando si cominciava a ragionare di filiera corta, appariva subito l’eti-
chetta, insomma, queste sono nicchie di cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occu-
pando dell’1% della produzione. Queste iniziative hanno la possibilità di cambiare di 
scala, nel momento in cui hanno successo possono replicarsi e moltiplicarsi, tanti 
piccoli che si moltiplicano, oppure crescere di dimensioni, oppure essere in qualche 
modo dei modelli di imitazione per altri settori. Allora queste nicchie in realtà vanno 
a interagire con quello che chiamiamo il regime, che è invece il sistema più conven-
zionale per cui in alcuni casi quando c’è una crisi del regime lo sostituiscono e rap-
presentano delle alternative già disponibili allo stesso. Lo scenario globale dal cam-
biamento climatico, le situazioni di volatilità finanziaria sono elementi che generano 
tensione sul sistema e spingono il sistema a trovare delle alternative. Allora l’intel-
ligenza sta nel nutrire queste nicchie, essere in grado di anticiparle, per esempio in 
termini di ricerca di specifiche misure per sostenere la sperimentazione, non come 
possibili alternative totali, ma come elementi di sperimentazione che possano esse-
re poi utilizzati da altri.  Cosa c’è di più innovativo di un consumatore che invece di 
scegliere i prodotti che acquista decide di fidarsi del produttore per comprare una 
scatola con prodotti stagionali pagandoli un tanto al chilo fidandosi e accettando il 
fatto che durante le stagioni ci sono naturali diversità. Ebbene, questo schema in 
Inghilterra è diventato uno schema privato, ha dimensioni di un’azienda nazionale, 
attraverso il franchising continua ad allargare le sue reti e da azione alternativa è 
diventato un sistema relativamente convenzionale integrato con organizzazioni 
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economiche solide, private e orientate al profitto. Qualcuno potrebbe dire che il 
capitale privato ha rubato l’idea agli agricoltori qualcun altro che, proprio perché c’è 
questa innovazione, si dovrebbe essere contenti che il sistema privato in qualche 
modo incorpori innovazioni che nascono dal basso. Il problema è quello di genera-
re nuove innovazioni, di spostare ulteriormente la frontiera. Concludo con un’im-
magine - la filiera corta dovrà prima o poi pensare di diventare filiera colta-. 

Parliamo di un argomento importante e discusso, sul quale vogliamo provare a sfor-
zarci di dare un punto di vista, quello degli agricoltori. Si discute tanto di questi 
argomenti, ma non si parte mai dal nostro punto di vista, di noi che siamo nelle 
aziende, in campagna, rispetto agli altri che hanno delle attese di investimento, di 
speculazione in qualche caso nel settore delle rinnovabili. Tutti i paesi membri sono 
stati costretti dall’Unione Europea a fare un piano d’azione nazionale per le rinno-
vabili. Mettere in fila una strategia al 2020, che è vicino, otto anni. L’Italia ha fatto il 
compito a casa e lo ha consegnato a Bruxelles un paio d’anni fa. Da questo quadro 
viene fuori un dato questo, dalle biomasse l’Italia si attende al 2020 il 45% dell’e-
nergia rinnovabile complessiva, ma le bioenergie saranno certamente la prima fon-
te rinnovabile anche nel futuro, l’obiettivo da raggiungere non può essere solo 
quantitativo, anche qualitativo: pochi grandi impianti dove gli agricoltori sono solo 
fornitori di biomassa che altri trasformeranno in energia e ne avranno il valore ag-
giunto, oppure tanti piccoli e medi impianti diffusi nel territorio e gestiti dagli agri-
coltori, questa è la scelta che va fatta attraverso le politiche. In Europa come va? La 
somma di tutti i piani che i paesi europei hanno dovuto fare dà che il 57% delle 
rinnovabili attese per il 2020 è composto dalle bioenergie, l’Unione Europea afferma 
questo, ma il ruolo delle imprese agricole e forestali nelle agro energie non è emer-
ge come sarebbe auspicabile per i il raggiungimento di questi obiettivi, non c’è 
scritto quali sono i modelli per arrivare a questi numeri. A livello mondiale la situa-
zione è che, da un lato ci sono le fonti tradizionali - carbone, gas, petrolio, nuclea-
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re – dall’altro le rinnovabili praticamente composte nella maggior parte dalle bio-
masse. Gli altri sono numeri da prefisso telefonico e questo dà conto che il problema, 
che la vicenda non è una vicenda nazionale, nemmeno europea, ma internazionale. 
I numeri sono cambiati perché la tumultuosa crescita del fotovoltaico, ha fatto 19 
mila MW in Italia e l’eolico ha 6.800 MW, cambiando questo scenario. Ciononostan-
te il ruolo delle bioenergie resta l’azionista di maggioranza. In questa discussione, 
gli agricoltori non partecipano quasi mai ai tavoli in cui si discute e si decide delle 
strategie energetiche del nostro paese. Allora, quanto pesano le biomasse solide 
per esempio sull’insieme? Il 60%. Altro elemento della comunicazione che spesso è 
sbagliato, i giornalisti dicono energia, energia elettrica. Non è vero! Il 48% della 
energia attesa al 2020 sul fronte delle rinnovabili è la termica e attualmente, in que-
sto momento, nei consumi del nostro paese, anche con le fonti fossili, la prima ti-
pologia energetica utilizzata dall’Italia è la termica. Questo è un dato che non si 
conosce. Abbiamo costruito tante politiche sull’elettrica - incentivi, sistemi, primo, 
secondo, terzo, quarto conto energia - praticamente zero politiche sulla termica e 
quasi zero politiche sui biocarburanti. Il settore della ligno-energia è un settore che 
ha numeri - 2,5 miliardi di euro è il controvalore dei combustibili legnosi e non vi 
leggo i numeri ma sono numeri importanti - 4,4 milioni di famiglie in Italia hanno 
consumato 19 milioni di tonnellate di legna da ardere - numeri importanti ma han-
no delle contraddizioni: l’Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere, 
l’Italia. Avete capito bene. E’ un paradosso, avendo 10 milioni di ettari di boschi e di 
foreste che stanno andando in malora per mancata gestione siamo il primo paese 
del mondo che importa legna da ardere. Secondo è il Giappone. E’ una cosa incre-
dibile, abbiamo bisogno di mettere a manutenzione quel patrimonio che è un bene 
ambientale, ma anche economico. Sul fronte del biogas il quadro al 2009 era questo 
e per molti aspetti è confermato, la Germania è il primo produttore di biogas in Eu-
ropa, l’Italia viene dopo e fino al 2009 biogas in Italia significava biogas ricavato 
dalle discariche. Il quadro è cambiato, va aggiornato, ormai sono oltre 600 gli im-
pianti di biogas in Italia, la Germania ne ha 8.000 nella scala dei valori andiamo da 
8.000 a circa 600. Il fotovoltaico ha fatto 19 mila MW installati il biogas ne ha fatti 
500, metteteli insieme e provate a immaginare di che cosa stiamo parlando. Ma la 
nuova frontiera del biogas e bio-metano, cioè la purificazione del biogas in metano 
rinnovabile l’Italia ha dei numeri interessanti per poterlo sviluppare, perché siamo il 
primo paese europeo per numero di veicoli a metano, ne abbiamo 760 mila siamo il 
quarto paese al mondo e abbiamo una rete di distributori, circa 860, che è la prima 
d’Europa. Avremmo delle opportunità di switchare da metano a bio-metano in ma-
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niera molto semplice, gli agricoltori italiani sono in grado di produrre nel giro di 
pochi anni oltre otto miliardi di normali metri cubi di bio-metano incamerando ri-
sorse che attualmente vanno alla GASPROM, risorse che restano in Italia e opportu-
nità per noi. Vado alla seconda e ultima parte della mia comunicazione. Parliamo 
delle aziende agricole. Dentro questo scenario noi cosa c’entriamo? Proviamo a ve-
derne alcune, hanno dei nomi e dei cognomi, sono degli esempi: la caldaia Cippato 
taglia il 70% dei costi del riscaldamento delle serre per ortaggi e questa è una serra 
che fa cinque milioni di cespi di insalata, carote, sedano, ecc., ha realizzato un im-
pianto a riscaldamento non più a e ha questi risultati. In questo caso l’ammorta-
mento semplice è in due anni, in due anni questo agricoltore, nel risparmio da ga-
solio a Cippato, ha ammortizzato l’investimento. Un’altra floricoltura molto bella, 
22 mila metri quadrati di serre, è un imprenditore intelligente, un bravo socio della 
Cia che ha investito un milione di euro realizzando delle innovazioni nella sua azien-
da tra le quali un impianto da 3,5 MW per riscaldare i bancali per fare fiori in vaso. 
Abbiamo esperienze toscane approfitto per dire che la Toscana è una realtà straor-
dinaria, ha fatto in questi ultimi dieci anni da scuola in Italia nel settore delle reti di 
teleriscaldamento e della realizzazione del settore legno-energia. La Cia della To-
scana è stata una protagonista di questo settore  lo voglio ricordare perché abbiamo 
lavorato molto bene con risultati molto interessanti: oltre 30 impianti di teleriscal-
damento al servizio delle comunità locali, ed è un frutto dell’impegno,  e del fatto 
che ci abbiamo creduto. Un’ altra azienda agricola ha trasformato il suo sistema di 
riscaldamento, è un’impresa boschiva della provincia di Firenze. Un agriturismo uti-
lizza le potature dei vigneti per riscaldare il sistema agrituristico in volumi impor-
tanti, circa 2.000 metri cubi di riscaldamento i vantaggi per l’azienda sono un am-
mortamento in 5,5 anni dell’investimento. L’effetto della mancata emissione di CO2, 
è questo, praticamente la CO2 evitata è quella di 14 auto che nell’anno percorrono 
complessivamente 360 mila chilometri e quindi questa azienda fa del bene per sé 
ma fa del bene per la comunità che le sta atto. C’è un resort, che c’entra con l’agri-
coltura? E’ un nostro agricoltore che lo alimenta, con l’ energia termica. Riscalda, ma 
fa anche il raffrescamento, il Cippato viene utilizzato per raffrescare d’estate tutte 
le stanza, è una SPA, 400 posti letto, immaginate una realtà bellissima, in cui si pa-
gano 200 euro a notte, è un nostro agricoltore ha il contratto pluriennale di approv-
vigionamento di questo cliente che paga oltre 100 euro a tonnellata al Cippato 
conferito, un ottimo contratto. Un altro agriturismo ha deciso un sistema più sem-
plice, un investimento più piccolo, 18 mila euro, per essere ammortizzato rapida-
mente e sostituire i sistemi di riscaldamento. Il primo guadagno è il risparmio si 
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diceva una volta, quello è reddito per l’agricoltore, un biogas fatto da un giovane 
agricoltore socio della Cia che si è laureato in ingegneria e ha deciso di restare in 
allevamento produce 1.500 capi bovini da carne e mi ha detto, Marino, io riesco a 
stare in allevamento ed essere competitivo perché ho il cash flow, ho i soldi del bio-
gas perché ho molto letame, ho molti effluenti zootecnici, ci butto dentro una pic-
cola parte di colture dedicate, e riesco a reggere, a restare in azienda e a tenere in 
piedi l’allevamento perché ho questa opportunità di integrazione di reddito impor-
tante. Un gruppo di agricoltori in Germania ha messo insieme un distributore di 
bio-metano sulla strada, si sono messi insieme, hanno fatto biogas, l’hanno depu-
rato e immesso sul mercato La Germania ha delle normative molto favorevoli, in 
Italia non siamo autorizzati a immettere in rete il bio-metano, nella rete del metano, 
sono due anni che attendiamo le autorizzazioni dall’autorità per l’energia elettrica e 
il gas e non riusciamo. Abbiamo l’impressione che ci sia un blocco di SNAM Rete Gas 
che ci crea serie difficoltà da questo punto di vista. Gli agricoltori sono in grado di 
fare bene gli agricoltori, carne, latte di qualità e anche questa strategia importante. 
Mercoledì, quando sono venuto qui, ho visitato un azienda, a pochi chilometri da 
Lecce. Un bravo agricoltore ha realizzato 120 mila metri quadrati di serre e ha de-
ciso di buttare via le caldaie a gasolio perché non riusciva più a essere competitivo. 
Questo è un agricoltore che fa una quantità importante di produzione, straordina-
rio, è di origini israeliane, è italiano di ritorno, è tornato, la sua famiglia era di que-
ste parti, è ritornata e ha realizzato un investimento straordinario. Ha iniziato a fare 
una serie di impianti alimentati a sansa esausta e quindi dalle olive, con il nostro olio 
di qualità, abbiamo anche la possibilità di farci l’energia, cioè con il sottoprodotto 
delle olive,  lui ci riscalda le serre in questa maniera risparmia il 70% dei costi di 
riscaldamento e in questo modo riesce a restare sul mercato. Sono stato in un’altra 
azienda ieri pomeriggio, a Taviano, un floricoltore che fa cinque milioni di steli di 
crisantemi straordinario, l’ha intestata al figlio giovane e sta facendo anche lui cal-
daie per abbattere i costi di riscaldamento alimentate a nocciolino. Infine un ospe-
dale. Cosa c’entra l’ospedale? E’ il luogo della cura, un ospedale in provincia di 
Parma ha realizzato un impianto che riscalda l’intero sistema e degli agricoltori 
aiutano e forniscono il prodotto per il riscaldamento dell’intero ospedale. Ma il tema 
è, cibo o energia? Oppure, cibo ed energia. Noi siamo agricoltori e la nostra prima 
funzione è produrre cibo di qualità che quindi viene prima, ma possiamo anche fare 
l’energia se la facciamo bene dare energia pulita alle comunità e se questa ci con-
sente di stare sul mercato, facciamo un’operazione positiva. La strategia vera è, 
dalla competizione cibo ed energia alla integrazione. La strategia vincente per la 
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sostenibilità ambientale ed etica, per lo sviluppo locale, sono soldi che restano nel 
territorio per le imprese agricole e forestali,  il diritto all’alimentazione è anche un 
diritto alla disponibilità di energia pulita, che non inquini, per la crescita del nostro 
paese per l’integrazione. Le conclusioni sono queste. Legno-energia, le politiche di 
promozione e sviluppo dei biocombustibili legnosi va privilegiata in piccoli e medi 
impianti per la produzione di termica, le reti di teleriscaldamento e la cogenerazio-
ne se è progettata su piccola scala. La formula del contracting dove l’agricoltore è 
protagonista è una formula vincente. Le grandi centrali a biomasse sono spesso 
avulse dal contesto territoriale, importano con le navi le biomasse dall’Africa e 
dall’America Latina, non sono quelle le soluzioni per le nostre imprese, quelle non 
ci danno nessuna opportunità di sviluppo. Sul biogas ho detto che ci sono grandi 
opportunità da sviluppare, possiamo fare una buona integrazione, esistono oppor-
tunità molto concrete, possiamo ancora spingere in quella direzione all’interno di 
un contesto di sostenibilità. Il digestato, che è il prodotto finale della digestione 
anaerobica è un ottimo fertilizzante, ma il bio-metano rappresenta una formidabile 
risorsa: l’immissione in rete e l’impiego multifunzionale sono i principali punti di 
forza. Io affermo che il biocarburante nazionale, il biocarburante tricolore è il bio-
metano: l’Italia ha delle opportunità strepitose e quindi alla fine la valorizzazione 
delle biomasse può diventare un’occasione di sviluppo rurale. Qual è la scelta che 
facciamo? Il grande impianto da 20 MW o i piccoli impianti degli agricoltori nel ter-
ritorio che lo permette?

Ringrazio la Cia di questa bellissima occasione, per questa Conferenza straordinaria 
perché ieri abbiamo assistito a un incontro epocale, per così dire, perché è difficile 
vedere Ciolos, De Castro, Catania e i rappresentanti degli Assessorati regionali, tut-
ti insieme fare dei discorsi costruttivi e soprattutto scambiarsi degli input, degli 
incentivi come quello che ho sentito fare del ricambio generazionale che, come do-
cente universitario del Politecnico della Facoltà di Agraria mi sento di sposare in 

ADELE FINCO

Università Politecnica
delle Marche
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pieno. Abbiamo degli studenti straordinari, alcuni di questi fanno ricerca, lavorano 
sulle agro energie altri invece vogliono fare gli agricoltori, si laureano in agraria e 
vogliono fare gli agricoltori, ma la domanda costante dei miei studenti è, dove tro-
viamo la terra? perché noi vogliamo lavorare la terra è importante capirli ed aiutarli 
a farlo perché l’agricoltura sta tornando ad essere protagonista. Dopodiché arrivo al 
punto, e farò alcune riflessioni. Qual è la proiezione del mondo e in particolare dei 
G6 e di quelli che vengono definiti i BRIC, i paesi emergenti, l’acronimo di Brasile, 
Russia, India e Cina, i paesi emergenti che probabilmente domineranno il mondo nel 
prossimo futuro. Le proiezioni ci dicono qual è l’evoluzione della domanda globale 
di energia e ci portano a verificare il trend evolutivo di questi paesi emergenti ri-
guardo l’energia ponendoci una domanda. La sicurezza e l’auto-approvvigiona-
mento quando questi paesi entreranno a pieno regime, e lo stanno facendo, noi 
avremo grossi problemi energetici e di approvvigionamento, ad esempio dei carbu-
ranti di petrolio ma non solo, questa è una contestualizzazione che va fatta perché 
dobbiamo prendere tutti coscienza del problema, che è un dato oggettivo, e che 
forse attenua le polemiche perché energia contro alimenti?! Ad esempio l’energia 
contro l’alimentare, leviamo e affamiamo il mondo per produrre energia. Studiando 
i dati dobbiamo fare delle riflessioni aggiuntive: con l’energia si fanno anche gli 
alimenti, potremmo non avere più energia per fare gli alimenti e per trasformarli. Il 
trend del petrolio, dei prezzi del greggio che ovviamente in ascesa continua con 
picchi che abbiamo visto, senza parlare delle a cui stiamo assistendo, quindi questo 
è il grande problema: l’ascesa dei prezzi del petrolio che dobbiamo contrastare. La 
domanda di biocarburanti dei paesi emergenti Brasile, Russia, India e Cina sarà 
quintuplicata rispetto a quella attuale. La domanda è? Perché ricorrere a fonti rinno-
vabili da biomassa, cioè le energie rinnovabili sono una necessità, ma tra le energie 
rinnovabili perché torna utile ricorrere alla biomassa? Quindi all’agricoltura? Perché 
l’agricoltura può essere effettivamente una fonte di approvvigionamento energeti-
co. Abbiamo bisogno di sicurezza degli approvvigionamenti, di indipendenza ener-
getica e possiamo anche aiutare le aziende agricole, come si diceva nella relazione 
precedente, a contrarre i costi di produzione che sono in molti casi essenzialmente 
energetici. Quindi diversificare il reddito degli agricoltori. Il biogas aiuta gli alleva-
tori a stare sul mercato, altrimenti le aziende chiudono, e in parallelo, diminuiamo i 
costi di produzione. Ci sono due livelli, uno è macroeconomico, il fatto di avere 
impianti industriali che producono per la collettività energia tra cui biodiesel, bio-
carburanti in generale, dico biodiesel perché in Europa si produce biodiesel, negli 
Stati Uniti d’America bio-etanolo, questi sono i due blocchi. Noi abbiamo da una 
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parte, a livello macro, la ricerca dell’approvvigionamento energetico per la colletti-
vità e dall’altra parte, a livello di azienda agricola, la diversificazione del reddito e la 
contrazione dei costi di produzione. Sono due livelli diversi, ma estremamente im-
portanti perché comunque apportano un beneficio sociale in ogni caso. Noi in Euro-
pa al momento siamo i leader nella produzione di biodiesel, di biocarburante. Per-
ché questo? Perché abbiamo risposto a un accordo del protocollo di Kyoto, ci siamo 
divisi con l’America e ci siamo ripartiti in qualche modo le produzioni, loro fanno 
etanolo in sostituzione della benzina, noi facciamo diesel in sostituzione del biodie-
sel, ma noi siamo i maggiori produttori nel mondo. Vogliamo distruggere questo 
settore? L’Italia era al terzo posto, in Europa  adesso siamo arrivati al quarto perché 
la Spagna ci ha superato e siamo destinati probabilmente a scendere nella gradua-
toria visto che stiamo smantellando un importantissimo settore che di fatto ci dà 
sicurezza di approvvigionamento e non solo. Quali sono le potenzialità dell’Europa 
al 2030 su SAU che non è a prato pascolo o che non è comunque suscettiva di tute-
la alla biodiversità. Sono sostanzialmente superfici agricole che possono essere de-
stinate ora a seminativi e che potrebbero essere diversamente destinate a oleagino-
se o a produzioni energy crops, come viene definito in gergo tecnico. Voi avete al 
2030 un totale di 284 milioni di tonnellate di cui 55 legno, 102 rifiuti e energy crops 
per l’appunto produzioni energetiche 122 milioni di tonnellate, cosa che rendereb-
be assolutamente sostenibile dal punto di vista produttivo il settore del biodiesel in 
questo momento. Questa è la produzione europea di oleaginose destinate alla pro-
duzione di biocarburanti. I colori intensi blu e azzurro riferiscono di aree agricole in 
cui c’è una intensificazione delle produzioni oleaginose. Francia e Germania in pri-
ma linea, sono tutte blu, blu-azzurro e coltivano il colza. Noi che siamo al terzo 
posto, che lo eravamo fino a ieri, abbiamo un colore giallo pallido. Noi importiamo 
tutte le materie prime, la biomassa la importiamo, per il 70%. Per sostenere la nostra 
filiera di biodiesel, nonostante gli agricoltori abbandonano le proprie terre perché il 
seminativo non rende, e perché la politica comunitaria  ha voluto lasciare il settore 
bieticolo saccarifero,  abbandonandolo, ci sono stati dei ragionamenti per cui si è 
privilegiato l’est europeo, per contro non si è data un’opportunità. Perché il bieti-
coltore non ha potuto fare, accordi con le industrie di biodiesel come ha fatto la 
Francia? Che ha investito sul colza con accordi interprofessionali con l’industria 
garantendo prezzi ragionevoli all’agricoltore come in Germania, In Italia abbiamo 
una situazione diversa. Detto questo, il quadro normativo è pesantissimo. Abbiamo 
un pacchetto clima energia, il cosiddetto 20-20-20 e sosteniamo in questo mo-
mento l’energia rinnovabile. L’Italia, in particolare ciascuno Stato membro si arran-
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gia per conto proprio, in qualche modo si organizza con delle politiche fiscali di 
incentivazione proprie, ebbene l’Italia ha fatto la scelta di incentivare, attraverso la 
tariffa onnicomprensiva - i piccoli impianti, perché ha suddiviso le incentivazioni.  
L’Italia ha fatto questa scelta di incentivare l’energia elettrica anche in cogenerazio-
ne con l’energia termica, e quindi di privilegiare impianti fotovoltaici, eolici, ma 
anche impianti ad olio vegetale che producono elettricità, oppure biogas che produ-
ce elettricità. Poi è stato introdotto il vincolo, che deve anche generare energia ter-
mica. Così l’incentivazione oggi è di 0,28 euro per kWh per impianti che possono 
essere di dimensioni tipologiche diverse. E’ un bell’incentivo. Questo è un costo 
sociale ma è un beneficio per l’azienda agricola che rende assolutamente conve-
niente l’investimento in agricoltura ad esempio di biogas. Molte aziende agricole 
oggi intelligentemente si sono organizzate per fare questi impianti. Questa è una 
scelta che è stata fatta dal Governo, il quale per contro ha abbandonato completa-
mente il settore del biodiesel. Avete capito perché poi importiamo dall’estero. Prima 
c’era la defiscalizzazione, almeno quella, che ha fatto promuovere ed evolvere il 
settore ad un certo punto, nel 2009 questa defiscalizzazione improvvisamente ces-
sa di esistere, adesso andate da soli. Sono cambiate le condizioni, e perché il Go-
verno quello precedente ha fatto delle politiche così diverse, cambiando le carte in 
tavola e lasciando a terra i produttori? Questo non è chiaro, probabilmente le lobby 
politiche petrolifere le quali sono profondamente contrarie alla immissione in con-
sumo di biodiesel. Un’altra cosa che dobbiamo sapere della normativa è che noi 
siamo chiamati obbligatoriamente dall’Europa prima ancora dal Protocollo di Kyoto 
e poi dal pacchetto prima energia, ad immettere al consumo una quota percentuale 
di biodiesel, diluito al 7% nel diesel quando andiamo a prendere il diesel, prendiamo 
anche il biodiesel, abbiamo l’obbligo di fare questo, è un accordo che abbiamo fat-
to nel mondo con un Protocollo di Kyoto. La mia domanda è, perché allora la politi-
ca italiana, non prendendo atto degli obblighi che ci sono non si organizza e incen-
tiva solo l’energia elettrica? Non sarebbe corretto. Comunque sia, a prescindere da 
questo, noi abbiamo dei certificati, o  per meglio dire, una tariffa, un incentivo per 
l’energia elettrica che rende molto conveniente oggi l’impianto di biogas così come 
l’impianto ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica in cogenerazione 
- 0,28 - è stato introdotto un vincolo, l’importante è che sia in filiera, che sia pro-
dotta in un circuito che è quello italiano, deve essere un circuito di approvvigiona-
mento della biomassa che è vicino agli impianti. Questa è l’unica condizione che 
viene posta dalla politica di incentivazione. E’ vero anche che queste regole varran-
no fino al 31.12  poi nuovi decreti ministeriali che sono in in discussione quest’og-
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gi, verranno approvati e c’è anche la possibilità che le incentivazioni si abbassino. 
L’altra questione dal punto di vista normativo che volevo assolutamente farvi nota-
re, siamo in Puglia e quindi era doveroso che io lo ricordassi, è che oggi c’è un de-
creto ministeriale ancora aperto, un  bando in ottemperanza al decreto ministeriale 
chiamato decreto biomasse, è un decreto che incentiva la filiera delle biomasse a 
scopo energetico. Ci sono molti soldini a disposizione, solo per le Regioni di con-
vergenza, tra cui la Puglia. Questo testimonia quanto sia importante incentivare la 
filiera delle biomasse sia per energia elettrica e sia per il biodiesel, conferma anco-
ra una volta che è importante produrre biomassa energetica perché attiviamo una 
filiera interna che non si sostiene con l’approvvigionamento estero di olio di palma 
dalla Malesia, ma si auto sostiene e diventa non più fintamente sostenibile. Qui ho 
alcuni dati che riguardano in questo caso due impianti di biogas, per la generazione 
di energia elettrica in cogenerazione con la termica. Sono impianti di piccole dimen-
sioni, uno di 249 kW, installato su un’azienda zootecnica di 340 capi bovini; l’altro 
di 1 MW circa,  installato in una società consortile ortofrutta che utilizza prevalen-
temente scarti dell’ortofrutta. Il criterio economico utilizzato è il criterio finanziario 
del VAN - Valore Attuale Netto, il Valore Attuale Netto è forse l’indicatore più pun-
tuale, è la misura del ritorno dei flussi di cassa in un arco temporale quale quello di 
15 anni che è l’investimento classico del biogas. Ci sono degli ammortamenti e 
questo impianto ha un costo di investimento e dei flussi di cassa fra cui l’incentivo 
dato dalla politica. Ebbene, misurando i costi e i benefici si ottiene il VAN, VAN che 
è positivo per l’impianto a scarti ortofrutticoli, e per quello della zootecnia. Sono 
due impianti a differente tipologia, di differente grandezza, le dimensioni del bene-
ficio sono diverse però testimoniano un beneficio importante per l’azienda: 300 capi 
bovini, un po’ di triticale aggiunto, e abbiamo un importante beneficio reddituale 
per l’azienda. Per quanto riguarda invece il biodiesel, è un livello completamente 
diverso: impianti industriali che si approvvigionano di biomassa dall’agricoltore. Il 
problema è che nel nostro caso non esiste filiera di biomassa interna, quindi impor-
tiamo olio di palma dalla Malesia e olio di soia dal Brasile e dall’Argentina. Specifi-
chiamo che nonostante le politiche che impediscono ogni dazio doganale su questo 
tipo di commodities, in realtà Germania e Francia impediscono le importazioni. Noi 
siamo gli unici che bypassando le regole importiamo il 70%. L’analisi economica 
sull’industria di biodiesel ci ha portato a dire che fino al 2008 diciamo, noi avevamo 
un beneficio e quindi la positività della redditività di un certo processo. Tra il 2009 
e il 2010 le aziende di biodiesel sono in perdita, per cui di 17 imprese esistenti, ne 
rimangono attive meno di 10, e anche quelle attive stanno barcollando. Cosa chie-
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dono le industrie di biodiesel? Che ci sia un consolidamento del mercato, lo svilup-
po di nuove tecnologie e prodotti, che ci sia una moralizzazione e un controllo ri-
goroso del mercato dei biocarburanti e aggiungo, che sia attivata la filiera e 
l’accordo interprofessionale con gli agricoltori, perché è importante farlo. Non an-
diamo in conflitto con le produzioni alimentari non in maniera così drammatica 
come si vorrebbe far credere, perché nelle Marche, ci sono territori ex barbabietola 
da zucchero totalmente abbandonati, ed era previsto che andassero a produzioni 
energetiche, ma che  tutt’oggi sono praticamente abbandonati. Quindi il discorso 
del confitto con le produzioni alimentari è un discorso che non regge e non regge 
anche perché la spremitura e il processo di trasformazione del biodiesel va ricorda-
to, produce oltre che biodiesel anche pannello proteico per l’allevamento zootecni-
co. Per cui alla fine abbiamo un doppio beneficio: produciamo mangime per la zoo-
tecnica, in gergo tecnico feed, e produciamo energia, rispondendo a un vincolo 
comunitario che la politica ci ha messo, la 28/2009 alla quale dobbiamo rispondere 
se vogliamo essere in Europa. Riflessioni conclusive. Il biogas e la sua possibile tra-
sformazione in metano sono un’opportunità economica certa, sempre che le condi-
zioni economiche e soprattutto l’incentivo resti tale o si abbassi di poco, altrimenti 
se la programmazione politica cambierà radicalmente strada credo che avremo tut-
ti dei grossi problemi. Il biogas è importante non solo per la riconversione in meta-
no, ma in generale perché valorizza le produzioni di scarto, reflui zootecnici e scar-
ti agroalimentari, ed altri sottoprodotti, citavano la sansa di olive, scarto ortofrutta, 
quindi è una valorizzazione netta ed è per questo che il beneficio economico è un 
beneficio netto, perché noi da rifiuti trasformiamo e facciamo dell’energia  non 
escludendo, come dicevano le proiezioni europee dell’EEA che rivalutiamo anche i 
rifiuti organici urbani. Riflessioni sul biodiesel, è una produzione industriale che 
prevede l’attivazione di una filiera produttiva e di una organizzazione interprofes-
sionale, non serve inventarsi niente, basta andare in Francia e in Germania, bisogna 
calmierare in qualche modo i contingenti che vengono importati, naturalmente una 
prima possibilità è quella di attivare la filiera interna al nostro paese, la filiera delle 
oleaginose. C’è un decreto biomasse in Puglia ancora aperto per 15 giorni e credo 
che varrebbe la pena di rifletterci. Per quanto riguarda la moralizzazione ed il con-
trollo del mercato, ecco, l’importante è il riconoscimento della sostenibilità dei bio-
carburanti. Il fatto di non importare i biocarburanti o l’olio di palma dall’estero è un 
servizio ambientale e sociale che facciamo, nel senso che la deforestazione o la 
sostituzione dell’olio di palma, del palmeti in Malesia effettivamente provoca quello 
che viene definito cambiamento dell’uso del suolo non sostenibile dal punto di vista 
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ambientale. Quindi il fatto di produrre all’interno dei nostri paesi, e intendo dire 
dell’Europa, ha anche questo significato, produrre con dei criteri di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale che vanno rispettati e che è l’incipit che l’Europa 
sta dando in questo momento, criteri di sostenibilità per la produzione dei biocar-
buranti.

Ho piacere di chiudere con due mie osservazioni, una sull’accenno che ha fatto ieri 
il Prefetto riguardo una posizione presa dall’Accademia dei Georgofili che dice che 
comunque vanno considerate le green economy assolutamente non in contrasto 
con la produzione di beni alimentari di qualità della nostra agricoltura; l’altra sull’ 
impegno del Presidente Russo della Commissione Agricoltura alla Camera, per la 
semplificazione, sburocratizzazione, ecc., e questo lo prendo come impegno poli-
tico della mia organizzazione, assolutamente fondamentale. La parola al Presidente 
nazionale Giuseppe Politi che concluderà i lavori della Conferenza. 

DOMENICO BRUGNONI

Vicepresidente
nazionale Cia
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GIUSEPPE POLITI

Presidente
nazionale Cia

Conclusioni

In chiusura si esprimono solo dei giudizi, non si riapre un dibattito e né c’è la ne-
cessità di dare delle risposte dirette. Si esprime un giudizio sui lavori e sui risultati 
della Conferenza, sapendo che incontri come questo rischiano di entrare nella ritua-
lità. Stamattina sul sito Facebook del Commissario Ciolos ed è uno che, come dire, 
non esterna molto neppure sul suo profilo Facebook. Ieri, dopo la nostra Conferen-
za nel pomeriggio ha fatto un giro nelle nostre campagne e si è imbattuto su alberi 
millenari di olivo. Io gli stavo accanto ho notato la meraviglia di Ciolos, non credeva 
che ci fossero queste realtà. Gli è stata fatta una considerazione, questi alberi stan-
no su questo territorio da mille anni eppure non l’hanno impoverito, sono ancora 
produttivi, e danno un contributo notevole alla conservazione del territorio, dell’am-
biente, tant’è vero che in questa Regione, c’è una legge regionale che li tutela da chi 
vorrebbe sradicarli per portarli nelle loro ville. Questa Conferenza ha realizzato un 
fatto importante, già nel passato avevamo avuto l’occasione di avere la presenza del 
Ministro dell’Agricoltura, del Commissario all’Agricoltura, degli Assessori regionali 
all’agricoltura e altre presenze rilevanti l’eccezionalità non è quella di aver organiz-
zato, in una città lontana l’incontro tra tutti quelli che possono decidere ciò che ri-
guarda il futuro dell’agricoltura europea enazionale, ma il confronto di ieri è stato 
sui contenuti, serio, l’affermazione di Ciolos, cioè lui da questo microfono  ha detto 
che la PAC non sarà riformata se non ci sarà il consenso dell’Italia. Se l’Italia non 
dovesse essere della partita, non ci sarà nessuna riforma della Politica Agricola Co-
munitaria. Ciò significa non solo capacità di ascolto, che Ciolos aveva già dimostra-
ta, ma nelle scelte che poi verranno fatte in ogni modo c’è già la ricerca di un accor-
do. Finalmente in Italia, almeno per ciò che riguarda la politica agricola comunitaria, 
si fa gioco di squadra. In pratica con il gioco di squadra, ci sono alcuni punti, sui 
quali siamo tutti d’accordo dal Ministro, alle Regioni, alle organizzazioni professio-
nali, alle cooperative, al sindacato dei lavoratori dipendenti e tutti, indipendente-
mente dai ruoli, stiamo dicendo le stesse cose. Amo quando mi faccio la barba 
concentrarmi su qualche pensiero perché stando fermo è il momento in cui riesco a 
riflettere di più su alcune cose. Penso che la nostra organizzazione, la Confedera-
zione Italiana Agricoltori abbia svolto un ruolo da protagonista, volendo cercare le 
condizioni per far fare gioco di squadra, realizzando un documento prima tra le tre 
e poi tra le quattro organizzazioni professionali agricole. Abbiamo coinvolto la 
maggiore organizzazione professionale agricola, la Coldiretti, e anche le centrali 
cooperative, con il sindacato dei lavoratori dipendenti. Penso che il cambio del Mi-
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nistero all’Agricoltura è stato un aspetto positivo, anche non condividendo piena-
mente tutto quello che il Ministro ci ha detto ieri sembrava che avesse amore, non 
parlava da amministratore, ne da politico, ma da uomo che ha passione. Questa 
novità al Ministero dell’Agricoltura ha reso possibile lavorare in squadra, come pen-
so che il documento unitario abbia favorito il ruolo di Catania, come Ministro dell’A-
gricoltura. Dando più forza al sistema Italia questo mi porta ad essere ottimista 
sull’esito finale che riguarda il compromesso che dovrà essere raggiunto a Bruxel-
les. Penso che dopo l’iniziativa di oggi la Cia, sicuramente già conosciuta a livello 
europeo, lo sarà ancora di più sarà più rispettata per le proposte che porta avanti. 
La Cia sostanzialmente cosa propone per ciò che riguarda la PAC? Tutta la parte di 
carattere finanziario, risorse certe, disponibilità, altrimenti non si può fare nessuna 
PAC; poniamo il problema della redistribuzione di queste risorse, il criterio non può 
essere quello della superficie, della divisione tra Stati per intenderci, perché verreb-
be penalizzata l’Italia. Se stiamo parlando di imprenditoria, di risorse destinate a 
creare sviluppo, a produrre ricchezza, il criterio non può essere solo quello fisico 
della terra disponibile, pensiamo che accanto al criterio della terra debbano esser-
gliene affiancati altri, così come si sta orientando la Commissione Agricoltura del 
Parlamento Europeo. Il potere d’acquisto dell’euro che cambia a seconda dei paesi 
sappiamo che è fondamentale; anche all’interno dei singoli paesi. Abbiamo posto il 
problema centrale, che le risorse del primo pilastro, le risorse della PAC, devono 
essere destinate prevalentemente se non esclusivamente,  agli agricoltori professio-
nali, cioè a chi vive di agricoltura, a chi investe, a chi crea ricchezza, a chi scommet-
te sul mercato, da chi sostanzialmente facendo l’agricoltore fa e svolge tutti quei 
servizi che tutti gli riconosciamo. Pensiamo che il Made in Italy è importante, tant’è 
vero che ci viene copiato dappertutto non abbiamo bisogno di dire che i nostri pro-
dotti sono i migliori del mondo, altrimenti offendiamo gli altri prodotti devono es-
sere facilmente tracciabili, e il consumatore deve sapere cosa compra il grano, il 
frumento, la birra tedesca o l’olio d’oliva italiano, sarà il consumatore a scegliere. 
Tutti i prodotti devono viaggiare sul mercato interno e su quello internazionale, 
anche le trattative devono essere sviluppate a livello internazionale in sede di WTO 
deve passare il concetto dell’origine, della tracciabilità del prodotto, dell’etichetta-
tura chiara, della sicurezza di quello che sostanzialmente il consumatore vuole ac-
quistando prodotti agricoli. C’è il problema dell’aggregazione del prodotto. Tutti 
parliamo di filiere corte, lunghe e così via, che non abbiamo potere, che c’è, come 
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denunciamo da anni, la forbice tra prezzo riconosciuto agli agricoltori e prezzo fi-
nale. Con questo dobbiamo misurarci ognuno deve fare la sua parte. Non possiamo 
pensare che devono farla i Governi, o le Regioni, comunque gli altri. Noi dobbiamo 
fare la nostra parte, se c’è la necessità dell’aggregazione, aggregare il prodotto, se 
la necessità è di continuare a produrre la qualità bisogna farlo, se c’è necessità di 
immettere in maniera certa questi prodotti sul mercato dobbiamo farlo. Questo ci 
darà la forza per chiedere agli altri di fare la loro parte. Nella relazione introduttiva 
al primo punto ho detto che avrei parlato solo di PAC, non avrei fatto riferimento a 
nessun altra situazione ne alla politica agricola nazionale. Però oltre alla 102 c’è la 
necessità di intervenire sui costi di produzione, c’è la necessità, di avviare una seria 
sburocratizzazione, la semplificazione della macchina dello Stato nella maturazione 
dei diritti delle aziende agricole, degli agricoltori. La necessità che abbiamo posto al 
centro, è il buon senso, una cosa che chiunque dovrebbe capire il punto dal quale si 
parte per cercare di far qualcosa. Noi parliamo del domani, se parliamo di crescere, 
la crescita non può guardare al passato, guarda al domani, se parliamo di futuro 
dell’agricoltura, di valorizzazione, di economia del domani,  è importante sapere chi 
deve farla questa attività, quali saranno i protagonisti dell’agricoltura del domani. Il 
problema del ricambio generazionale. A me fa rabbia, quando rispetto a un dato 
statistico preoccupante, leggo dei comunicati stampa, che scrivono di migliaia e 
migliaia di giovani che stanno entrando nel settore, messaggi che per chi non sa 
realmente come stanno le cose possono portano su una strada sbagliata. Noi abbia-
mo l’urgente necessità di favorire il ricambio generazionale. Sono i giovani i prota-
gonisti del domani, quelli più immediatamente vicini a recepire le innovazioni pro-
prio perché guardano avanti, hanno necessità di innovarsi, pur di risolvere il 
problema del futuro, il  proprio e quello della società. Anche su questo il Commis-
sario Ciolos ha assunto un impegno importante, non ha detto che ormai la proposta 
è quella e che difficilmente può andare avanti. Ci saranno delle difficoltà, ci sono 
Stati non molto interessati a questa tematica, ma  ha detto che ci crede che lo por-
terà avanti e noi gli daremo una mano. L’agricoltura del domani che vogliamo è 
moderna, centrata sugli agricoltori protagonisti ai quali bisogna dare delle certezze, 
valorizzare quello che fanno. Solo due esempi che abbiamo voluto discutere nella 
Conferenza. La vendita diretta che è un modo per stare sul mercato, per valorizzare 
il proprio prodotto e le attività connesse alla produzione di energie rinnovabili, 
quello che abbiamo sempre sostenuto come Cia, che la missione prioritaria degli 
agricoltori è quella di produrre alimenti. Producendo alimenti si possono anche uti-
lizzare altre opportunità, e noi vogliamo fare questo e su questo misurarci. Gli 
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esempi fatti da Berton avevano tutti un agricoltore dietro, non c’era un’industria che 
produceva energia, produrre energia innanzi tutto per l’azienda agricola e per ab-
bassare i costi produttivi. Pensiamo che su questo la nostra Confederazione debba 
intensificare la sua azione. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare da questa 
VI Conferenza Economica, un risultato positivo che deve dire a noi della Cia, uomini 
e donne, siate orgogliosi di quello che facciamo, di far parte nonostante le difficoltà, 
della società. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà, e darci la forza, sapendo 
che non ci sono scorciatoie, che dobbiamo avere la capacità di proporre un percor-
so diverso, alternativo che ci aiuterà a superare queste difficoltà e a costruire l’Italia 
del domani. In questa Italia sicuramente un posto importante dovrà averlo l’agricol-
tura, il suo territorio, e gli agricoltori che questo immenso patrimonio hanno gesti-
to e sicuramente riusciranno a tutelare.
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