
 pag. 1 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO AGRICOLO UE: VERSO UNA PAC SEMPRE PIÙ VERDE, 

PRIORITÀ A CLIMA ED AMBIENTE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Programma di lavoro e priorità della Presidenza croata dell’Unione europea in materia di 

agricoltura, Green Deal europeo e disposizioni transitorie per la Politica Agricola Comune (PAC), 

sono stati gli argomenti principali all’ordine del giorno del Consiglio Agricoltura e Pesca dell’Ue 

che si è tenuto il 27 gennaio scorso a Bruxelles. Nel corso della riunione, presieduta dal Ministro 

dell’agricoltura della Croazia Marija Vučković, i Ministri hanno discusso ampiamente sulle 

modalità con cui la PAC “post 2020” potrà allinearsi alle nuove priorità europee in termini di 

ambiente e clima. Ciò al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura europea, offrire 

alimenti sicuri e di qualità ai consumatori e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. La 

Presidenza croata ritiene prioritario dotare la futura PAC di un “budget ambizioso”, in grado di 

affrontare le sfide future delineate dall’Ue. I Ministri dell’agricoltura hanno quindi esaminato la 

comunicazione relativa al Green Deal europeo che individua nella strategia “Dal produttore al 

consumatore” e nella Politica Agricola Comune i principali strumenti per aiutare gli agricoltori a 

lottare contro i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e preservare la biodiversità. Il 

Consiglio agricolo ha successivamente esaminato il regolamento sulle disposizioni transitorie della 

PAC che mira a garantire nel 2021 la continuità del sostegno agli agricoltori europei.  
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BREXIT: IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UE SI CONCRETIZZA. 

AL VIA PERIODO TRANSITORIO CHE SI CONCLUDERÀ A FINE ANNO 

 
Il 31 gennaio scorso il sole è tramontato su oltre 45 anni di presenza del Regno Unito nell’Unione 

europea. Il 1° febbraio una nuova alba è apparsa per tutti i cittadini europei, segnando una giornata 

di profonde riflessioni e di emozioni contrastanti. La Brexit dunque ha avuto la sua concreta 

attuazione, portando con sé luci ed ombre che inevitabilmente un così forte evento comporta. Il 

recesso di Londra dall’Ue avrà infatti significative ripercussioni nel contesto economico e sociale 

non solo dell’Unione europea, ma anche dei singoli Stati membri. Come si ricorderà, le modalità del 

recesso sono stabilite nell’accordo entrato in vigore il 1º febbraio 2020, che prevede un periodo di 

transizione durante il quale il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito, almeno fino 

al 31 dicembre 2020. La Brexit dunque porta con sé alcune criticità che restano da risolvere, a 

partire dalle future relazioni commerciali. Occorre ricordare che le importazioni del Regno Unito di 

prodotti agroalimentari dall’Ue ammontano a circa 40 miliardi di euro l’anno. L’import dall’Italia è 

di 3,4 miliardi di euro, di cui circa il 30% è costituito da prodotti a Indicazione Geografica Protetta. 

 
FAO: PROBABILE PRODUZIONE CEREALICOLA RECORD NEL 2019. 

PREVISTO AUMENTO DEL 2,3% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE  

 
La FAO ha pubblicato di recente una nuova previsione per la produzione cerealicola mondiale del 

2019, che prevede un picco record di 2.715 milioni di tonnellate, un aumento del 2,3% rispetto 

all’anno precedente. Il nuovo Bollettino FAO ha rilevato le prospettive “miste” per i prossimi 

raccolti di cereali secondari nell’emisfero australe in procinto di iniziare. Ne beneficerà il raccolto 

di mais in Argentina, sostenuto da piogge favorevoli, superficie seminata superiore alla media, 

prezzi interni elevati e forti prospettive di esportazione. La lentezza del raccolto di soia ha portato 

ritardi nella semina del mais nel vicino Brasile. In Europa si prevede un calo delle semine di grano 

invernale a causa delle premature forti piogge in Francia e Regno Unito, mentre si prevede una 

contrazione delle semine di cereali invernali in Ucraina e negli Stati Uniti d’America. Viceversa 

nella Federazione Russa, India e Pakistan, le stime ufficiali indicano un’area di semina record per il 

grano invernale. La FAO ha aumentato le sue previsioni per il consumo mondiale di cereali 

2019/2020 a 2.714 milioni di tonnellate, con un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente.  

 
FIERAGRICOLA: IN SCENA LA FILIERA LEGATA ALL’AGRICOLTURA 

A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, OLTRE 132 MILA VISITATORI  

 
Oltre 132 mila visitatori, dei quali il 15% esteri, 900 aziende da 20 nazioni su 67 mila metri quadrati 

espositivi netti, delegazioni commerciali da 30 Paesi, 800 capi di bestiame e 130 convegni tecnici in 

calendario. Sono questi i numeri più significativi della 114esima Fieragricola di Verona che si è 

tenuta nella città scaligera dal 29 gennaio al 1° febbraio 2020: il salone dedicato al settore agricolo, 

punto di riferimento nazionale ed europeo. Protagonista nelle quattro giornate di rassegna l’intera 

filiera legata all’agricoltura che ha richiamato visitatori da tutta Italia. Dieci i padiglioni occupati, 

suddivisi tra meccanizzazione, zootecnia, mangimistica, colture specializzate, energie rinnovabili, 

agrofarmaci, fertilizzanti e sementi, con il potenziamento delle aree per avicoltura, allevamento dei 

suini e zootecnia da latte. In tale occasione è stato presentato uno Studio Fieragricola-Nomisma che 

mette in luce, alla vigilia del Green Deal europeo, come l’Italia sia il Paese con i cibi più sani e 

sicuri in Europa, il più attento agli sprechi e alle emissioni di gas serra; un Paese che negli ultimi 10 

anni ha diminuito l’utilizzo della chimica nei propri campi con punte del 50% in favore di 

un’agricoltura più biologica, la prima in Europa per seminativi e colture permanenti.   
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CREA: L’AGROALIMENTARE UN SETTORE CHIAVE DELL’ECONOMIA 

ITALIANA. IN CRESCITA LA PRODUZIONE, L’INDUSTRIA E L’EXPORT 

 
Il sistema agroalimentare, inteso complessivamente come agricoltura, silvicoltura e pesca, anche per 

il 2018 si conferma settore chiave dell’economia italiana. La produzione (59,2 miliardi di euro), 

infatti, registra un aumento significativo pari all’1,8% rispetto all’anno precedente, legato a una 

lieve crescita dei volumi prodotti (0,6%) e a un consistente rialzo dei prezzi dei prodotti venduti 

(+1,1%). Sono questi alcuni dei dati contenuti nell’Annuario dell’agricoltura italiana 2018 e del 

Rapporto sul commercio estero dei prodotti agroalimentari 2018, elaborati dal Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea). Lo studio fornisce l’immagine di un 

comparto che, nonostante alcune criticità, presenta segnali di importante dinamismo, testimoniato 

dall’aumento degli investimenti fissi lordi (+4,2%), ma anche dalle buone performance 

dell’industria alimentare. Ancora una volta è stato l’export a fare da traino, con un aumento delle 

esportazioni di prodotti agroalimentari del +1,4% rispetto al 2017, superando i 41,6 miliardi di euro, 

a fronte di una riduzione delle importazioni del -2% rispetto al 2017, attestandosi a 43,7 miliardi. 

 
ISMEA: LA POLIZZA ASSICURATIVA SI CONFERMA UNO STRUMENTO  

CARDINE DELLE AZIENDE AGRICOLE NELLA GESTIONE DEL RICHIO 

 
C’è una diffusa consapevolezza tra gli operatori del settore agricolo sull’importanza di adottare 

strumenti e strategie di prevenzione dei rischi, sia climatici sia economico-finanziari, con l’assoluta 

centralità riconosciuta allo strumento della polizza assicurativa agevolata a copertura delle perdite 

di produzione causate da eventi atmosferici avversi. È quanto emerge dal Rapporto sulla gestione 

del rischio nella percezione delle grandi aziende agricole assicurate, basato su una indagine 

condotta da ISMEA su un panel di 500 operatori con valori assicurati superiori a 300.000 euro. I 

risultati evidenziano una diffusa cultura della prevenzione tra gli intervistati (chi si assicura lo fa a 

scopo cautelativo), con solo il 10% delle aziende che denota un atteggiamento di carattere 

opportunistico, motivando il ricorso alle polizze con l’aspettativa di ottenere un vantaggio 

economico dalla frequenza e dall’entità dei risarcimenti. Il contributo pubblico, fino al 70% sul 

premio, rappresenta un importante incentivo, ma un’eventuale riduzione del sostegno non 

porterebbe all’abbandono dello strumento per una buona metà delle aziende del campione.  

 
CONFEDILIZIA: BENE L’ESTENSIONE ANCHE ALLE SOCIETÀ DELLE 

DETRAZIONI PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 

 
“L’estensione alle società della detrazione del 90 per cento prevista per gli interventi di recupero 

delle facciate degli edifici è importante e risponde a una richiesta che Confedilizia aveva avanzato 

in sede di audizione parlamentare sul disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il Presidente della 

Confederazione italiana proprietà edilizia Giorgio Spaziani Testa sostenendo che ciò consentirà di 

accrescere gli effetti virtuosi di una misura di grande importanza, anche se occorre ancora valutare, 

soprattutto per gli immobili vincolati, le conseguenze degli obblighi di integrazione con interventi 

di risparmio energetico. “Tuttavia le società immobiliari - ha aggiunto - hanno urgente necessità di 

ulteriori misure, a partire dal superamento del distorto trattamento tributario dei beni strumentali 

che penalizza fortemente operatori che, altrimenti, potrebbero contribuire in modo esteso ad 

ampliare l’offerta di abitazioni in affitto”. Per il Presidente di Confedilizia la politica deve rendersi 

conto delle enormi potenzialità che il settore immobiliare potrebbe esprimere, a vantaggio della 

crescita e dello sviluppo del nostro Paese, se solo fosse liberato dai pesanti gravami, soprattutto 

fiscali, che lo comprimono. 
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CONFAGRICOLTURA: A VILLA BLANC SI APRONO LE CELEBRAZIONI 

DEL CENTENARIO. “IDENTITÀ E FUTURO” PER GUARDARE AVANTI 

 

Confagricoltura compie cento anni. Per celebrare questa ricorrenza l’Organizzazione degli 

Imprenditori agricoli ha previsto una serie di eventi che si terranno nel corso del 2020, non solo per 

ricordare il passato ma, soprattutto, per guardare avanti, definire scenari e progettare il futuro. Il 

primo appuntamento del centenario, “Identità e Futuro”, si è tenuto il 31 gennaio e il 1° febbraio a 

Roma, nella prestigiosa Villa Blanc. Una due giorni per rimarcare il ruolo dell’Organizzazione e la 

profonda identità che hanno caratterizzato un secolo di storia del nostro Paese e per delineare il 

percorso da seguire nei prossimi anni. I lavori sono stati aperti con la relazione del Presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte. Si sono quindi tenuti dodici tavoli di lavoro, sui temi: innovazione, digitale, territorio, clima, 

sostenibilità, lavoro, semplificazione, credito, formazione, filiere, Made in Italy ed export, Europa.  

 

LA PROPRIETÀ FONDIARIA AL TAVOLO DI LAVORO SULL’EUROPA: 

IN PRIMO PIANO LA RIFORMA DELLA PAC POST 2020 E GREEN DEAL 
 

Alla due giorni di Villa Blanc “Identità e Futuro”, che ha aperto le celebrazioni del Centenario di 

Confagricoltura, è intervenuto anche il Direttore della Federazione Nazionale della Proprietà 

Fondiaria Antonio Oliva, che ha partecipato alle riunioni plenarie ed, in particolare, al Tavolo 

Tecnico che ha affrontato gli aspetti relativi all’Europa, portando il contributo dell’Organizzazione 

dei Proprietari concedenti la terra in affitto su questi temi di fondamentale importanza per il mondo 

rurale. I due temi in discussione al Tavolo “Europa” sono stati: la riforma della Politica Agricola 

Comune (PAC) post 2020 e il Green Deal europeo. È stato evidenziato che la proposta di riforma 

della PAC, che opererà in sintonia con il nuovo bilancio pluriennale dell’Ue 2021-2027, punta 

soprattutto ad aumentare l’ambizione degli obiettivi da raggiungere in termini di benefici per 

l’ambiente e per la salute dei consumatori.  

 

 


