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piano. Questo dovrebbe con-
d i Mauro Agnoletti sentire una maggiore coeren-

za nelle azioni, la cui efficacia

La Commissione eu-
ropea ha prodotto la
proposta per la nuo-
va Politica agricola
comunitaria (Pac
2020-27)-

All'Italia dovrebbero arriva-
re circa 39 miliardi di euro,
ma perderemo circa 2,5 mi-
liardi a causa delle riduzioni
del budget operate rispetto
all'ultima Pac. Un ruolo im-
portante lo giocherà quindi il
cofinanziamento nazionale,
che sarà deciso dopo il nego-
ziato in corso a Bruxelles, du-
rante il quale molte cose po-
trebbero cambiare.

Dal punto di vista dell'ar-
chitettura istituzionale,
un'importante novità è il ri-
torno ad un piano strategico
nazionale, lasciando alle Re-
gioni la possibilità di stabilire
alcune iniziative che dovran-
no però essere in linea con il

finanziamenti Ue
Al nostro Paese
dovrebbero arrivare
39 miliardi: 2,5 in meno
rispetto al passato

sarà valutata con indicatori
misurabili a cadenza annuale.
La Commissione conferma
un sensibile calo del prezzo
dei prodotti agricoli, ma il do-
cumento evidenzia soprattut-
to un calo dell'attenzione per
la tutela del reddito degli
agricoltori e non affronta mi-
nimamente la questione del-
l'indicazione dell'origine de-
gli alimenti e delle materie
prime utilizzate, che rende-
rebbe il consumatore più
consapevole della scelta dei
prodotti che vanno a finire
sulla sua tavola.

Nonostante le eccellenze
del Made in Italy, per l'Italia si
profila quindi una possibile
ulteriore perdita di competi-
tività, visti anche i nostri costi
di produzione superiori, spe-
cialmente nelle aree margi-
nali collinari e montane e la
conseguente preferenza del
settore agroindustriale per

Made in Itally
Per noi si profila una
perdita di competitività,
sarà importante creare
un valore aggiunto
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prodotti di importazione. Co-
me è noto, il tentativo di in-
dustrializzare le aree margi-
nali si è più spesso risolto nel
loro abbandono e oggi solo il
20% del territorio, soprattutto
in pianura, dove già si con-
centrano il 90% dei processi
di urbanizzazione, regge il
confronto con le agricolture
intensive di altri Paesi.

La strategia dell'Italia si de-
ciderà in questi mesi, è spera-
bile si punti finalmente a raf-
forzare il rapporto fra paesag-
gio e prodotti locali, asso-
ciandoli al turismo, creando
così un valore aggiunto non
riproducibile dalla concor-
renza che possa sottrarre al-
cuni territori a questo desti-
no.

Da questo punto di vista la
Pac potrebbe aiutarci se riu-
sciremo ad interpretare in
modo adeguato al nostro pa-
esaggio rurale le strategie
previste per l'ambiente e il cli-
ma, che potranno usufruire
di finanziamenti rivolti a pic-

cole e medie imprese.
Molte pratiche agricole ti-

piche delle aree marginali,
come i terrazzamenti e pasco-
li, svolgono infatti un ruolo
importante, associando qua-
lità della produzione, valore
turistico, basse emissioni di
C02, difesa del suolo e biodi-
versità.

Il settore forestale è piutto-
sto marginale nella proposta
comunitaria che sembra co-
munque orientata a favorire
la produzione a fini energeti-
ci.

Va ricordato che sia la pos-
sibilità di riattivare la produ-
zione forestale - utilizziamo
solo il 28% dei boschi - sia di
ripristinare il paesaggio rura-
le ricoltivando i terreni ab-
bandonati, paradossalmente,
non dipendono solo da in-
centivi comunitari o da ini-
ziative economiche, ma an-
che dai vincoli ambientali e
paesaggistici la cui configu-
razione rende tali operazioni
difficili se non impossibili.
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