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CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA NAZIONALE: 

FOCUS SU PROGRAMMA ORGANIZZATIVO E QUESTIONI EUROPEE 
 

Il programma organizzativo 2019/2020 è stato al centro dell’attenzione del Consiglio Direttivo della 

Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria che si è tenuto il 16 ottobre scorso nella sede 

storica di via Santa Tecla a Milano. Nutrito l’ordine del giorno che prevedeva, tra l’altro, l’esame 

della situazione politica ed istituzionale a livello nazionale ed europeo e la Manovra economica 

2020. Il Presidente della Federazione Claudio Biscaretti di Ruffia in apertura di riunione ha 

aggiornato il Consiglio su alcuni aspetti di particolare attualità che direttamente o indirettamente 

interessano il mondo rurale. Per quanto riguarda le questioni europee ha ricordato che sono in fase 

di svolgimento le Audizioni, da parte del Parlamento europeo, dei candidati a Commissari; in 

particolare ha precisato che il Commissario designato all’agricoltura Janusz Wojciechowski, nella 

seconda audizione in Commissione Agricoltura, ha ricevuto il via libera con un ampio consenso. 

Nel merito degli aspetti internazionali il Presidente ha evidenziato la decisione del WTO, nella 

controversia Airbus, che ha autorizzato gli Usa ad imporre dazi per 7,5 miliardi contro l’Unione 

europea. “Presto anche l’Ue - ha detto Biscaretti - si vedrà riconosciuto, nell’ambito della causa 

parallela riguardante Boeing, il diritto di imporre contromisure nei confronti degli Stati Uniti”. 
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AL CONSIGLIO AGRICOLO UE, IN PRIMO PIANO: RIFORMA PAC, DAZI 

USA SU PRODUZIONI AGROALIMENTARI E STRATEGIA FORESTALE 

 
Stato di avanzamento dei lavori sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2020, 

ripercussioni negative per l’agroalimentare europeo derivanti dall’applicazione dei dazi Usa e danni 

al settore provocati dalla diffusione della cimice asiatica sono stati, tra gli altri, i temi discussi nel 

corso della riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell’Unione europea che si è tenuta il 14 e 15 

ottobre scorso a Lussemburgo. Il Consiglio, presieduto dal Ministro Finlandese dell’agricoltura Jari 

Leppä, ha preso in esame alcuni elementi del pacchetto di riforma della PAC considerati cruciali; è 

stato evidenziato che il nuovo modello di attuazione e la cosiddetta “architettura verde” 

costituiscono aspetti principali da approfondire ulteriormente. Ampio spazio è stato dedicato anche 

al settore della silvicoltura con un dibattito sulla futura strategia forestale dell’Ue e sulla necessità 

di raggiungere la sostenibilità del settore. Il Presidente di turno del Consiglio ha evidenziato che la 

deforestazione procede ad un ritmo allarmante e che occorrono azioni urgenti per porvi rimedio. I 

Ministri infine hanno discusso sulle questioni relative alla pesca e agli affari marittimi. 

 

PUBBLICATO RAPPORTO SU PROSPETTIVE A BREVE TERMINE PER I 

MERCATI AGRICOLI UE: RECORD ESPORTAZIONE DI CARNE SUINA  

 
La Commissione europea ha pubblicato l’ultimo Rapporto sulle prospettive a breve termine per i 

mercati agricoli dell’Ue. Dal Rapporto emerge che la produzione di cereali dovrebbe riprendersi dal 

minimo dell’anno scorso nonostante la siccità estiva. In particolare la produzione di grano ed orzo 

dovrebbero aumentare rispettivamente del 12,5% e del 10% nel 2019 e nel 2020, mentre si prevede 

una diminuzione di semi oleosi. Per quanto riguarda il settore zootecnico si prevede che la 

produzione di carni bovine nell’Ue diminuirà mediamente dell’1% nel 2019, con importanti 

differenze tra gli Stati membri. Il Rapporto evidenzia poi che la diffusione della peste suina africana 

in Cina ha portato ad un aumento della domanda di carne di maiale dal Paese asiatico e che, di 

conseguenza, le esportazioni Ue dovrebbero aumentare del 20%. Sul fronte dell’export si prevedono 

in aumento le spedizioni delle produzioni europee di olio d’oliva, mele e pomodori trasformati che 

dovrebbero raggiungere livelli più elevati rispetto agli anni precedenti. Bene anche il settore 

lattiero-caseario sia per quanto riguarda le produzioni sia per i quantitativi esportati. 

 

BILANCIO DELL’UE 2021-2027: BRUXELLES INVITA STATI MEMBRI AD 

ACCELERARE SUL NEGOZIATO PER UN ACCORDO ENTRO L’ANNO 

 
La Commissione europea invita gli Stati membri a dare nuovo slancio ai negoziati sul bilancio 

pluriennale dell’Ue 2021-2027 al fine di raggiungere entro l’anno un accordo per un quadro 

finanziario equo, equilibrato e moderno. La Commissione rileva i principali punti che, se si vuole 

giungere a un accordo in tempi brevi, implicano un intervento dei leader dell’Ue sotto forma di 

esame e indicazione chiara della direzione da seguire. Bruxelles evidenzia che si tratta dei seguenti 

punti: entità delle risorse finanziarie complessive necessarie per realizzare le priorità comuni 

dell’Unione e rispondere alle aspettative dei cittadini; un bilancio moderno che ponga nel giusto 

equilibrio le diverse politiche europee; un approccio più trasparente al finanziamento del bilancio 

dell’Ue, con l’introduzione di nuove fonti di entrate per sostenere le priorità e alleggerire l’onere 

che grava sui contributi nazionali, nonché una maggiore coerenza nella gestione delle risorse con un 

legame più stretto tra finanziamenti e priorità politiche. Nella proposta di bilancio dell’Ue la 

Commissione ha puntato ad un equilibrio nuovo tra le politiche finanziate: politica di coesione e 

Politica Agricola Comune mantengono un ruolo fondamentale per il futuro dell’Europa. 
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FAO: GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE, SOLLECITATI 

INTERVENTI PER ACCESSO AD ALIMENTI NUTRIENTI E SOSTENIBILI  

 
Nel corso della cerimonia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla FAO, 

tenutasi il 16 ottobre scorso, è stata sottolineata la necessità che tutti abbiano accesso ad alimenti 

nutrienti e sostenibili per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030. Il 

tema di quest’anno è stato: “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimentazione sana per un 

mondo #FameZero”, in uno scenario globale che vede la fame nel mondo in costante aumento, di 

pari passo con il sovrappeso e l’obesità. La FAO ritiene che esistano possibili soluzioni per ridurre 

tutte le forme di malnutrizione, ma queste richiedono maggiore impegno e interventi a livello 

globale. Nel suo discorso di apertura, il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu ha affermato che 

“la fame e la malnutrizione saranno i principali ostacoli da abbattere per raggiungere gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile”. Papa Francesco, in un messaggio, ha sottolineato che “la lotta contro la fame 

e la malnutrizione non cesserà finché prevarrà esclusivamente la logica del mercato e si cercherà 

solo il profitto a tutti i costi”. Il Pontefice ha sollecitato stili di vita ispirati ad una visione 

riconoscente di ciò che ci viene dato, alla moderazione e alla solidarietà. 

 

A BRUXELLES TERZO FORUM EUROPEO DELLA FILIERA RISICOLA: 

RIBADITA L’IMPORTANZA DELLA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA”  

 
Si è tenuto di recente a Bruxelles il terzo Forum europeo della filiera risicola, organizzato dall’Ente 

Risi Italiano con la partecipazione dei componenti della filiera dei Paesi europei produttori di riso 

(Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Bulgaria e Grecia). Lo rende noto il Ministero delle politiche 

agricole precisando che l’evento ha rappresentato una importante occasione per discutere le 

principali problematiche e criticità del settore risicolo europeo e per trovare delle soluzioni 

condivise al riguardo. In particolare, è stata ribadita l’importanza della clausola di salvaguardia per 

le importazioni di riso indica dalla Cambogia e Myanmar, la necessità di operare a livello Ue un 

attento monitoraggio per l’incremento delle importazioni di riso di varietà “japonica” dai Paesi 

EBA e una maggiore attenzione da parte dell’Unione nel considerare il riso come settore sensibile 

negli accordi di libero scambio, in particolare per le troppe concessioni rilasciate a favore dei Paesi 

terzi. In tale contesto, è stata ribadita una maggiore attenzione verso il settore nell’ambito della 

riforma della PAC, in modo particolare sulla necessità di mantenere gli aiuti accoppiati e per 

l’esenzione del riso da alcuni obblighi della condizionalità. 

 

MIPAAF: PRESENTATE DAL MINISTRO BELLANOVA AZIONI E LINEE 

PROGRAMMATICHE ALLE COMMISSIONI DI CAMERA E SENATO  

 
Le priorità e le linee programmatiche del Ministero delle politiche agricole sono state esposte dal 

Ministro Teresa Bellanova alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato. Il Ministro, in 

apertura, ha esposto alcuni dati significativi dell’agricoltura italiana. “Parliamo di un settore dove 

l’Italia - ha ricordato Bellanova - detiene alcuni primati europei, a partire dal valore aggiunto, pari a 

33 miliardi di euro, che ci mette prima della Francia e della Spagna”. L’agricoltura rappresenta il 

cuore pulsante del sistema agroalimentare nazionale, che conta oltre 1 milione di imprese che danno 

lavoro a più di 1,4 milioni di persone. Le esportazioni di prodotti agroalimentari assumono un ruolo 

di primaria importanza negli scambi con l’estero dell’Italia: hanno raggiunto un valore di 41,8 

miliardi di euro nel 2018, pari al 9% delle esportazioni totali nazionali. Il “Made in Italy” 

agroalimentare è protagonista anche nel mercato dei prodotti certificati biologici e in quello delle 

Indicazioni geografiche, dove il nostro Paese vanta il primato mondiale dei riconoscimenti, con un 

fatturato di 15 miliardi di euro all’origine.  
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AGRICOLTURA FRA LUCI E OMBRE: IN CALO IL VALORE AGGIUNTO 

E L’OCCUPAZIONE, AUMENTANO INVESTIMENTI ED ESPORTAZIONI 

 
Luci ed ombre per l’agricoltura italiana: in diminuzione valore aggiunto e occupazione, ma 

aumentano investimenti e fatturato industria. È questa la fotografia scattata nel secondo trimestre 

del 2019 dal CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con il 

bollettino “CREAgritrend”, che conferma una fase di ristagno dell’attività economica generale. I 

dati mostrano, rispetto al trimestre precedente, una diminuzione del valore aggiunto (-1,2%), e 

dell’occupazione (-1,6%.). Aumentano (+ 1,9%), invece, gli investimenti fissi lordi, principalmente 

a causa della spesa per impianti e macchinari. Le esportazioni agroalimentari, pari a circa a 10,5 

miliardi di euro, registrano, rispetto allo stesso periodo del 2018, un aumento del 3,8%, mentre le 

importazioni crescono del 2,6%. Inoltre il bollettino dedica un focus alla spesa pubblica in 

agricoltura: per il 2019 le Regioni hanno stanziato per il settore circa 2.700 milioni di euro, con una 

generale riduzione sul bilancio complessivo regionale. Da sottolineare però, che il sostegno 

pubblico in agricoltura deriva principalmente da risorse comunitarie pari al 62% del totale.  

 

CONFAGRICOLTURA: ACCORDO CON LE DIMORE STORICHE PER 

CONIUGARE L’AGROALIMENTARE CON CULTURA, ARTE E TURISMO 

 
Aziende agricole e dimore storiche insieme per dimostrare come sia possibile coniugare la tutela 

dell’arte e del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l’offerta di un 

turismo esperienziale, che consenta di vivere la straordinaria bellezza della campagna italiana. A 

Palazzo della Valle, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il Presidente 

dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Giacomo di Thiene hanno stipulato un importante 

accordo basato su questa comunanza di interessi. Quella tra Confagricoltura e l’Associazione 

Dimore Storiche Italiane è una collaborazione che prosegue da molti anni, poiché sono numerose le 

aziende socie dell’Organizzazione agricola che fanno capo a dimore antiche, soggette a vincolo per 

la loro rilevanza come beni di interesse storico-artistico. L’accordo formalizza questa 

collaborazione attraverso l’impegno a promuovere a livello nazionale, regionale e provinciale 

iniziative comuni volte a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali in grado di coniugare 

sostenibilità, innovazione e territorio. 

 

CONFEDILIZIA: DA EUROSTAT ENNESIMA CONFERMA, IL MERCATO 

IMMOBILIARE ITALIANO NEL 2019 RISULTA IN UNO STATO DI CRISI 

 
L’Italia, anche nel secondo trimestre del 2019, è l’unico Paese europeo i cui prezzi delle case 

scendono. A confermare per l’ennesima volta lo stato di crisi del nostro mercato immobiliare è 

Eurostat che, contemporaneamente, segnala la crescita (+ 4,2%) che caratterizza tutto il resto del 

continente. Lo rende noto Confedilizia sottolineando che, nonostante ciò, il Parlamento e il Governo 

del nostro Paese non sembrano aver colto la gravità della situazione. Nella nota di aggiornamento 

del Def, infatti, non è previsto nulla in merito al rilancio del settore immobiliare. Confedilizia 

sottolinea poi che grazie alla propria azione è stata ritirata la proposta di una riforma del catasto, 

raccomandata dalla Commissione europea al fine di aumentare la tassazione sugli immobili. 

L’Organizzazione della Proprietà edilizia evidenzia che è solo uno scampato pericolo: la 

patrimoniale Imu-Tasi da 22 miliardi l’anno va ridotta, anche per stimolare i consumi, invece di 

essere aumentata. Al contrario, si legge di progetti di ridurre gli incentivi per le ristrutturazioni 

immobiliari, l’unico sistema che ha consentito di muovere il settore negli ultimi anni. 

 


