
Largo al 'green farmin '9
II personaggio Gli impegni ambientali della nuova Pac, la lotta contro gli sprechi alimentari,
la sfida dell'Expo, Paolo De Castro racconta leiníziative di sostenibilità made in Europe

uella di oggi è una gior-
nata di eccezionale im-
portanza per milioni di

agricoltóiie iropei », Era il 26 giugno
scorso quando Paolo De Castro, pre-
sidente della commissione agricoltura
della Ue, celebrava lo storico accordo
sulla riforma della politica agricola

comune post 2014, costato due anni
di lavoro, quasi 8 mila emendamen-
ti e una cinquantina di incontri inter-
istituzionali. «Una grande Fatica, ma
una bella soddisfazione » ci confer-
ma soddisfatto tre mesi dopo , nel suo
studio bolognese , dove lo abbiamo
raggiunto per capire quali ripercus-

sioni sociali e ambientali avrà que-
sto patto «destinato a scrivere le pagi-
ne dell'agricoltura europea dei pros-
simi sette anni ». La novità più cela-
tante è che l'attenzione a un modello
di crescita sostenibile diventa il faro
che orienta le scelte più importanti in
tema di sviluppo agricolo. A partire



da quelle economiche. «Il 30% degli

aiuti complessivi che riceveranno gli

agricoltori europei sarà legato a preci-

si impegni ambientali da parte loro -

conferma De Castro -. L'agricoltura

diventerà uno strumento fondamen-

tale di gestione del territorio, di tute-

la ambientale e di salvaguardia delle

risorse naturali».

Quali sono gli impegni am-
bientali che devono assolvere gli

agricoltori per accedere ai finan-
ziamenti?

Per esempio quello di evitare la

monocultura permanente, favorendo

una diversificazione produttiva e fa-

cendo in modo che una coltura non

impieghi più del 70% della superficie

dell'azienda. Una quota del terreno

agricolo dev'essere sempre destinata a

scopi ambientali.

Ci sono poi delle misure dì age-
volazione ad hoc per i giovani...

Di questo sono particolarmente
orgoglioso, perché come Parlamento

abbiamo lottato perché gli aiuti de-

stinati ai giovani agricoltori diventas-

sero obbligatori e non volontari come

originariamente era stato proposto.

Quindi?

Quindi tutte le aziende agricole

condotte da imprenditori sotto i 40

anni potranno accedere ad aiuti spe-

cificatamente pensati per loro: se il

premio medio agli agricoltori italiani

è di circa 350/400 euro a ettaro, i gio-

vani prenderanno mediamente tra il

20 e il 30% in più per ettaro di coltu-

ra, quindi ulteriori 90 curo. Un aiuto

importante, che per noi diventa mol-

to significativo visto che, nonostante

la crisi, i livelli occupazionali dei gio-

vani nel settore agricolo sono addirit-

tura in aumento. E le iscrizioni alla

facoltà di agraria hanno registrato un

vero e proprio boom.

Il cambio generazionale nel set-
tore agricolo coinciderà , secondo
lei, anche con un approccio pro-

duttivo più rispettoso dell'ambien-
te?

Questo è lo scopo: la nuova Pac va
proprio in questa direzione, cercando
di abbinare in modo forte la sosteni-
bilità ambientale del settore agricolo
con quella economica.

Ci saranno incentivi anche per
le imprese alimentari legate al set-
tore agricolo?

La Pac prevede che beneficeran-
no di incentivi i gruppi collegati ad
aziende agricole: il beneficiario resta
comunque l'agricoltore, non il tra-
sformatore.

Tornando alla sostenibili-

tà, si e proposto di nominare il

2014 `anno europeo contro lo spre-
co alimentare ': che proporzioni ha

raggiunto il food waste in Europa
e in Italia e che misure concrete si

possono adottare per ridurre il fe-
nomeno?

Innanzitutto precisiamo che il fe-
nomeno dello spreco coinvolge tut-
ti, sia i paesi ricchi che quelli pove-
ri, con la differenza che questi ulti-
mi sprecano nella parte iniziale della
filiera, quella produttiva, perché non
hanno per esempio una corretta cate-
na del freddo, mentre nei paesi avan-
zati si spreca nella parte finale, quel-
la distributiva. Da qui la nostra idea
di dedicare il prossimo anno a questo
tema per alzare il livello di sensibilità
di tutti. Per ora, tuttavia, la decisione
non è ancora stata presa.

Che misure si possono adottare
per limitare il fenomeno?

Ce ne sono moltissime, a partire
da una nuova regolamentazione nella
scadenza dei prodotti alimentari che
consenta, per esempio, di introdurre

30%

PERCENTUALE DEGLI AIUTI
ECONOMICI COMUNITARI DESTINATI
AGLI AGRICOLTORI, VINCOLATA
A PRECISI IMPEGNI AMBIENTALI

nei supermercati degli scaffali dedi-
cati ai prodotti che scadono prima.

Poi bisogna intervenire sul tema
dei comportamenti dei consumatori
per aumentare il loro livello di sensi-
bilità verso questo tema: non dimen-
tichiamo che gli sprechi pii impor-
tatiti avvengono tra le mura domesti-
che.

Il recente rapporto Fao-Ocse
prevede che la limitata espansione
della terra coltivata e l'aumento dei

costi causeranno cali di produzio-
ne agricola ed enormi problemi le-

gati alla food security a livello glo-
bale: quali misure state mettendo
in campo a livello europeo per pre-
pararvi ad affrontare questo sce-
nario?

Questo è il tema dei temi: aumen-

tare la produzione mentre scarseggia-

no le risorse... È tuttavia un problema

globale al quale servono risposte glo-

bali, che travalicano la stessa Europa.
Il fenomeno del land grabbing, l'ac-

caparramento delle terre in Africa,

che ha già visto la Cina aggiudicar-

si qualcosa come 80 milioni di etta-

ri, richiede un governo planetario che

stabilisca equilibri e regole. La sede

per gestire temi così macro non può

che essere un G20, in cui venga mes-

so all'ordine del giorno il tema della

sicurezza alimentare, con la consape-

volezza che non riguarda solo i pae-

si in via di sviluppo, ma anche quel-

li ricchi.

In che modo ci riguarda?

Le aziende agricole di imprenditori sotto i 40 anni potranno accedere ad aiuti
finanziari ad hoc: una misura importante per sostenere l'occupazione giovanile



Le potrei fare molti esempi: la
mancanza di disponibilità di alcu-
ni alimenti in Europa è già registra-
ta, per esempio, dalle nostre indu-
strie dolciarie, che faticano a trovare
zucchero sufficiente per confeziona-
re i loro prodotti; mentre l'industria
mangimistica è costretta orinai a im-
portare il 90% della soia necessaria,
dal momento che i cinesi si sono ac-
caparrati quella brasiliana, america-
na, argentina. Ci sarà a breve il pro-
blema di reperire latte in polvere, vi-
sto che la Cina ha acquistato con con-
tratti di fornitura ventennali tutta la
produzione dell'Oceania, che è pri-
mo produttore mondiale... Insom-
ma, ci sono diversi fenomeni che già
oggi accendono una spia d'allarme
sul futuro e ci fanno capire che le ri-
sorse sono limitate mentre la doman-
da cresce a ritmo sostenuto. E cresce
per effetto dell'aumento del reddito,

noti dell'aumento demografico: que-
sto fa una grande differenza.

Perché?
Perché il passaggio che faremo da

7 a 9 miliardi di persone nei prossimi
20/30 anni, avverrà attraverso una
modifica profonda delle diete ali-
mentari, proprio per effetto dell'ati-
mento del reddito: ci sarà un aumen-
to nei consumi di carne e di latte che
richiederà un enorme incremento di
disponibilità di cereali, di mais, di
soia, per alimentare animali destina-
ti a fornire carne e latte. Non a caso
questo sarà un terna centrale dell'Ex-
po 2015, che ci auguriamo possa di-
ventare una prima sede internaziona-
le per riflettere su corte nutrire il pia-
neta nei prossimi anni.

A proposito di futuro, quali
sono le sue previsioni sull'evolu-
zione dello scenario economico in
Italia e in Europa?

La domanda alimentare cresce, mentre le risorse sono
limitate: un'emergenza per il futuro del pianeta

emmo intitolare
11i '4 4 `anno europeo

itro lo spreco
Mare', per

umeutare
5ibilità di tutti

verso un tema
d'importanza cruciale

Mi attengo alle parole che ho ap-
pena sentito pronunciare dal presi-
dente Draghi al Parlamento euro-
peo. Il dato di fatto e che l'Europa
è uscita dalla crisi e il segno meno è
scomparso dagli indicatori economi-
ci. L'Italia continua ad averlo, perché
e un Paese che ha tre quarti del Pil
legato all'esportazione, quindi la no-
stra ripresa scatta sempre un attimo
dopo quella degli altri. Ma è ormai
assodato che, se gli altri ripartono,
dopo un po' ripartiamo anche noi e
a volte anche con tiri ritmo più soste-
nuto... Quindi non ini meraviglia il
fatto che siamo rimasti in coda, piut-
tosto mi fa piacere notare che è ini-
ziata su scala europea un'inversione
di tendenza che potrebbe a breve ri-
guardare atiche noi.

Quanto a breve?
È difficile fare previsioni. Dipen-

de anche dalla stabilità che riuscirà a
guadagnarsi il governo. Come tutti
sanno, uno dei fattori che maggior-
mente ostacolano la crescita è l'incer-
tezza. E da noi è una costante...

Mark CrïstinaA/eri
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