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COVID-19: L’UE STANZIA 232 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DEGLI 

STATI MEMBRI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
 

La Commissione europea è impegnata a sostenere gli Stati membri dell’Ue e rafforzare gli sforzi 

internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19. Per promuovere la preparazione, la 

prevenzione e il contenimento del virus a livello mondiale, la Commissione ha annunciato il 24 

febbraio scorso, un nuovo pacchetto di aiuti per un valore di 232 milioni di euro. Una parte di questi 

fondi sarà assegnata immediatamente a diversi settori, mentre il resto sarà sbloccato nei prossimi 

mesi. “A fronte di un numero di vittime ormai superiore a 2.600, non ci sono alternative: dobbiamo 

prepararci a tutti i livelli”, ha dichiarato Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi e 

coordinatore della risposta alle emergenze dell’Ue. “Il nostro nuovo pacchetto di aiuti - ha aggiunto 

Lenarčič - andrà a sostenere l’Organizzazione mondiale della sanità ed orienterà i finanziamenti in 

modo che i Paesi con sistemi sanitari più deboli non vengano lasciati indietro. Il nostro obiettivo è 

quello di contenere l’epidemia a livello globale”. A seguito degli sviluppi della situazione in Italia, 

la Commissione sta intensificando il suo sostegno agli Stati membri, nel contesto delle iniziative in 

corso in materia di preparazione, emergenza e pianificazione della risposta. Stella Kyriakides, 

Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha anticipato: “In considerazione della rapida 

evoluzione della situazione, siamo pronti ad aumentare l’assistenza”. 

 

CONFAGRICOLTURA: CORONAVIRUS, AVVIARE CABINA DI REGIA 

CHE AFFRONTI L’EMERGENZA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE 

 
“La crisi sanitaria non deve diventare crisi economica. È importante avviare subito una cabina di 

regia interministeriale che affronti in maniera coordinata l’emergenza Coronavirus per tutto il 

settore agricolo e agroindustriale”. È questa la posizione assunta da Confagricoltura nel corso della 

riunione della Giunta straordinaria che si è tenuta il 26 febbraio scorso a Roma. È emersa chiara la 

richiesta dell’Organizzazione di fare la propria parte nell’affrontare quest’urgenza che, oltre ai gravi 

aspetti sanitari, rischia di aggravare una situazione economica già difficile. La costituzione di una 

cabina di regia che veda coinvolti tutti i dicasteri interessati, le organizzazioni di imprese delle 

filiere “dal campo alla tavola” è uno sforzo congiunto necessario per garantire continuità produttiva 

e commerciale a un comparto che rappresenta quasi il 20% del PIL nazionale e circa il 10% 

dell’export nazionale complessivo. Intanto Confagricoltura, grazie alla capillare rete sul territorio, 

ha costituito una task force che segue attentamente la situazione e interviene sulle autorità 

competenti perché si riduca al massimo il disagio di imprese e lavoratori. Trasporti, logistica, 

consegne dei prodotti sono le questioni più urgenti: non potendo evadere gli ordini, le aziende 

stanno subendo perdite importanti. “È inaccettabile, perché ingiustificato - evidenzia infine 

Confagricoltura - qualsiasi rallentamento dei nostri prodotti verso i mercati esteri”. 
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COMMISSIONE EUROPEA: RELAZIONE ANALIZZA LE GRANDI SFIDE 

SOCIO-ECONOMICHE CHE AFFRONTANO TUTTI GLI STATI MEMBRI 
 

La Commissione europea ha pubblicato, il 26 febbraio scorso, le relazioni per Paese in cui analizza 

le grandi sfide socio-economiche di ciascuno Stato membro. L’analisi esposta nelle relazioni ricalca 

le linee della strategia annuale di crescita sostenibile presentata a dicembre 2019, incentrandosi 

sulla sostenibilità competitiva per costruire un’economia al servizio delle persone e del pianeta. Per 

ciascuno Stato membro è valutata inoltre l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, 

comprese le relative prestazioni evidenziate nel quadro di valutazione della situazione sociale che lo 

accompagna. Le relazioni per Paese si concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, 

incremento della produttività, equità e stabilità macroeconomica. Analizzano anche le sfide e le 

possibilità che la transizione climatica ed energetica apre a ciascun Paese. Nella stessa ottica 

indicano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una transizione giusta. Il Green Deal 

europeo punta a far sì che l’Europa diventi il primo continente climaticamente neutro; le relazioni 

esaminano specificamente le questioni collegate alla sostenibilità ambientale. 

 

BILANCIO PLURIENNALE DELL’UE: RIFORMA DELLA PAC POST 2020 

STRETTAMENTE COLLEGATA ALLE RISORSE DEL PERIODO 2021/2027 
 

La riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 è strettamente collegata al nuovo 

Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione europea 2021-2027. Attualmente è in atto un acceso 

dibattito a livello di Istituzioni europee tra Consiglio e Parlamento: Strasburgo ritiene che le risorse 

di bilancio europeo debbano essere adeguate agli obiettivi strategici annunciati di recente dalla 

Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen ed occorre pertanto prevedere adeguati 

finanziamenti. “Abbiamo obiettivi politici comuni molto chiari: dobbiamo essere il primo 

continente a impatto climatico zero e vogliamo essere pronti per l’era digitale”. Lo ha dichiarato il 

Presidente von der Leyen in un discorso al Parlamento europeo in merito all’adozione del prossimo 

bilancio europeo 2021-2027. “Se non si giunge ad una decisione in tempi rapidi sul prossimo 

bilancio, l’anno prossimo non potremo iniziare a investire in queste priorità”, ha ammonito il 

Presidente sottolineando che i negoziati non saranno facili e che i cittadini europei non capirebbero 

un mancato accordo sui finanziamenti necessari per realizzare queste priorità. Anche per quanto 

riguarda la PAC è evidente la contraddizione tra obiettivi e risorse.  

 

FAO: BIODIVERSITÀ, L’OBIETTIVO È QUELLO DI GARANTIRE UNA 

SANA ALIMENTAZIONE A NOVE MILIARDI DI PERSONE PER IL 2050 
 

“Tutti i nostri alimenti sono prodotti in modi che prevedono una certa trasformazione dell’ambiente, 

il che significa che dobbiamo essere attenti al tipo e alla portata delle trasformazioni che siamo 

disposti ad accettare”. Lo ha detto il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu nel suo discorso di 

apertura in occasione di un incontro sulla biodiversità tenutosi a Roma il 24 febbraio scorso. 

“L’agricoltura e i sistemi alimentari - ha aggiunto - sono il cuore del concetto di sviluppo 

sostenibile e sono al centro delle discussioni sul quadro di lavoro in materia di biodiversità post 

2020”. Il Direttore generale ha sostenuto che la biodiversità è fondamentale per gli ecosistemi, per 

gli esseri umani ed è alla base della diversità alimentare. “La grande sfida - ha detto - è quella di 

nutrire oltre 9 miliardi di persone nel 2050 per garantire un’alimentazione sana ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali”. È stato inoltre evidenziato che i servizi fondamentali che 

la FAO fornisce agli Stati Membri, come la raccolta e la divulgazione dei dati, la definizione di 

standard e il potenziamento delle capacità, saranno utili per la tutela della diversità biologica.   
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CONSIGLIO DEI MINISTRI: APPROVATO UN DISEGNO DI LEGGE CON 

DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 25 febbraio scorso, un disegno di legge recante nuove 

norme in materia di illeciti agro-alimentari. Un comunicato di Palazzo Chigi spiega che il 

provvedimento interviene sul codice penale e sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare, 

con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché in 

materia di frode nel commercio di prodotti alimentari. Tra gli obiettivi principali rientra la 

riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, per garantire l’effettiva 

tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono spesso anche l’anticipazione delle 

incriminazioni già alla soglia del rischio, nonché l’elaborazione di un sistema di intervento a tutele 

crescenti. Inoltre, tra gli obiettivi, rientra la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi 

alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado 

di offensività delle condotte e la sistemazione organica per l’intero settore dei reati in materia 

alimentare della responsabilità delle persone giuridiche. Il provvedimento detta una disciplina più 

compiuta in relazione alla produzione e alla commercializzazione di alimenti. 

 

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE: ISMEA APRE TERZO 

BANDO PER LA VENDITA DEI TERRENI DI CIRCA 10 MILA ETTARI  
 

L’Ismea ha aperto il terzo bando della Banca nazionale delle Terre Agricole per la vendita di 

terreni. Si tratta di 386 terreni agricoli per un’estensione complessiva di 10 mila ettari, il cui 

ricavato verrà interamente destinato a finanziare le iniziative dei giovani agricoltori. Dal 19 

febbraio, data di apertura, al 19 aprile sarà quindi possibile inviare le manifestazioni di interesse per 

l’acquisto di uno o più terreni del terzo lotto della Banca nazionale delle Terre Agricole. Ai giovani 

imprenditori agricoli under 41 è concessa la possibilità di pagare il prezzo del terreno (fino al 100% 

del valore a base d’asta) ratealmente, con rate semestrali o annuali, per un periodo massimo di 

trent’anni. Alla Banca nazionale delle Terre Agricole si accede attraverso un applicativo che 

consente di visualizzare informazioni come la descrizione agronomica, l’ubicazione, le particelle 

catastali georeferenziate, l’aerofotogrammetria, permettendo agli utenti interessati di inviare, 

registrandosi, una manifestazione d’interesse. Dopo l’invio della manifestazione di interesse, che 

avviene secondo una procedura guidata dall’applicativo, si può partecipare alla procedura di 

vendita, presentando una propria offerta economica.  

 

 


