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PAC: RINVIATA AL 2023 LA RIFORMA. APPROVATO REGOLAMENTO 

TRANSITORIO CHE PROROGA ATTUALE REGIME SENZA MODIFICHE 
 

Arriva un primo via libera alle norme europee che estendono di due anni l’attuale Politica Agricola 

Comune (PAC) e non di un solo anno come proponeva l’Esecutivo di Bruxelles. La Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo ha infatti approvato il Regolamento transitorio sulla PAC che 

estende al 31 dicembre 2022 l’attuale regime. La norma passa ora all’esame dell’Aula di Strasburgo 

dove non dovrebbero esserci modifiche. Il testo andrà quindi all’esame del Consiglio dei Ministri 

dell’Unione europea per poi essere oggetto di triloghi. Se tutto procederà secondo le previsioni, il 

provvedimento sarà approvato definitivamente entro la fine di giugno, sotto la Presidenza croata del 

Consiglio dell’Ue. Con il Regolamento transitorio si può disporre di un maggior margine temporale 

per correggere gli elementi di contrasto già individuati nella proposta di riforma della PAC 

presentata dalla passata Commissione europea. Uno di questi elementi viene identificato nel 

tentativo di rinazionalizzazione della PAC lasciando agli Stati membri, come indica la proposta, la 

decisione di declinare le risorse ai propri agricoltori sottraendo il ruolo essenziale svolto dalle 

Regioni. Questione molto importante del regime transitorio della PAC è quella di mantenere gli 

attuali livelli di finanziamento, evitando il 4% dei tagli sui pagamenti diretti (pari a circa 144 

milioni di euro l’anno) e di oltre il 15% sullo sviluppo rurale (pari a 230 milioni di euro l’anno). 
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CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA UE, IL MINISTRO BELLANOVA:  

“OCCORRE UN PIANO DI RILANCIO PER I SETTORI IN SOFFERENZA” 
 

“Un piano concreto di rilancio, dotato di adeguate risorse finanziarie, per sostenere le imprese 

agricole, soprattutto quelle dei settori più colpiti”. È questa la richiesta che il Ministro delle 

Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova ha posto all’attenzione del Consiglio 

Agricoltura e pesca dell’Ue nel corso della riunione, tenutasi il 13 maggio scorso, convocata in 

videoconferenza dalla Presidenza croata per fare il punto sulle misure adottate finora in relazione al 

Covid-19 volte a limitare l’impatto negativo della pandemia su tali settori. Il Ministro ha 

evidenziato che il settore agricolo ha avuto un ruolo fondamentale in questa fase, garantendo ai 

cittadini europei un approvvigionamento alimentare costante, sostenibile e di qualità. Per tale 

ragione occorre quindi ogni sforzo possibile per sostenere le imprese agricole, soprattutto quelle che 

operano nei settori più colpiti. “La PAC - ha sostenuto Teresa Bellanova - deve essere riportata al 

centro dell’attenzione politica. Non è pensabile, in piena emergenza Covid, attribuire alla PAC 

colpe che non ha e che potrebbero essere facilmente affrontate garantendo una più efficace 

tracciabilità e trasparenza nella catena alimentare, rendendo obbligatoria l’indicazione dell’origine 

delle materie prime in etichetta”. 
 

COMMISSIONE EUROPEA: VIA LIBERA ALL’ITALIA PER GLI AIUTI DI 

STATO. MISURA DA 30 MILIONI A SOSTEGNO DI IMPRESE AGRICOLE 
 

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di euro concessi dallo Stato 

italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura 

e della pesca nel contesto dell’emergenza Covid-19. Il regime è stato approvato in base al quadro 

temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 

3 aprile 2020. Bruxelles ricorda che il regime, rivolto alle PMI attive nei settori di agricoltura, 

silvicoltura e pesca, permette alle imprese di avere accesso agli strumenti finanziari di cui hanno 

bisogno per coprire il loro fabbisogno immediato di capitale circolante, aiutandole così a proseguire 

le loro attività. Nell’ambito del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma di prestiti a tasso zero 

da parte dell’Ismea. La Commissione europea ha constatato che il regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’importo del prestito a tasso zero per 

impresa non supererà 30.000 euro e i contratti di prestito saranno firmati entro il 31 dicembre 2020. 

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto 

necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. 
 

PREVISIONI ECONOMICHE DELL’UE: SITUAZIONE DI CONTRAZIONE, 

VERSO UNA PROFONDA RECESSIONE CON UNA RIPRESA INCERTA 
 

La pandemia di Coronavirus rappresenta uno shock violento per l’economia mondiale e per quella 

dell’Ue, con conseguenze socio economiche molto gravi. Un comunicato stampa della 

Commissione europea sottolinea che, nonostante la risposta politica rapida e integrata tanto a livello 

dell’Unione quanto a livello nazionale, quest’anno l’economia dell’Ue subirà una recessione di 

proporzioni storiche. Secondo le previsioni economiche di primavera 2020 l’economia della zona 

euro subirà una contrazione record del 7,75% nel 2020, per poi crescere del 6,25% nel 2021; allo 

stesso modo l’economia dell’Ue dovrebbe contrarsi del 7,5% nel 2020 e crescere del 6% circa nel 

2021. Le proiezioni di crescita per l’Ue e la zona euro sono state riviste al ribasso di circa nove 

punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d’autunno 2019. Lo shock per l’economia 

dell’Ue è simmetrico, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri. La ripresa economica di 

ciascuno Stato membro dipenderà non solo dall’evoluzione della pandemia in quel determinato 

Paese, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con 

politiche di stabilizzazione.  
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CONSIGLIO DEI MINISTRI: COVID-19, APPROVATE MISURE URGENTI  

IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO, ECONOMIA E POLITICHE SOCIALI 

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 13 maggio scorso, ha approvato un decreto-legge che 

introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comunicato stampa di 

Palazzo Chigi precisa che il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento 

di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle 

famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi 

professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e 

coesione sociale. In particolare, nel merito delle principali misure per l’agricoltura, si istituisce il 

“Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per 

l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, 

della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, per fronteggiare le gravi difficoltà per l’intero settore 

zootecnico, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali 

prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione. 

 

RALLENTA DEFORESTAZIONE E CRESCE GESTIONE SOSTENIBILE: 

UN TERZO DELLA SUPERFICIE TERRESTRE È COPERTA DA FORESTE 
 

La deforestazione globale continua, anche se a un ritmo più lento, con 10 milioni di ettari all’anno 

convertiti ad altri usi dal 2015, in calo rispetto ai 12 milioni di ettari all’anno dei cinque anni 

precedenti. È quanto emerge dai risultati principali dell’importante Rapporto “Valutazione delle 

Risorse Forestali Mondiali (FRA 2020)” che viene elaborato ogni cinque anni dalla Fao. I risultati 

principali del Rapporto sono stati pubblicati di recente congiuntamente alla pubblicazione 

interattiva “Una nuova prospettiva: Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali 2020”. Secondo lo 

Studio, sul nostro pianeta ci sono oggi 4,06 miliardi di ettari di foreste, pari a 0,52 ettari a persona. 

Su base netta, espansioni comprese, dal 2010 la superficie forestale mondiale si è ridotta di 4,7 

milioni di ettari all’anno. Quasi un terzo della superficie terrestre mondiale è coperto da foreste che 

forniscono una serie di materiali, servizi, bellezza naturale e sostengono milioni di mezzi di 

sussistenza. “Le foreste sono una parte importante della nostra vita, che si riflette nel nostro cibo, 

nel nostro arredamento e nell’aria più pulita che respiriamo grazie alla loro presenza”, ha detto 

Maria Helena Semedo, Vicedirettore Generale della Fao per il clima e le risorse naturali.  

 

SOFFRE COMPARTO AGRITURISTICO ITALIANO: NEL 2020 PREVISTA 

UNA NOTEVOLE PERDITA DI FATTURATO DI CIRCA UN MILIARDO 
 

Dopo aver raggiunto la cifra record di 13,4 milioni di pernottamenti nel 2018, il comparto 

agrituristico italiano fa i conti con una crisi di fatturato senza precedenti. Lo rende noto l’Ismea 

evidenziando, per il 2020, una perdita complessiva per il settore di circa 970 milioni di euro, pari al 

65% del fatturato. La perdita calcolata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è 

frutto in primis del tracollo della domanda internazionale, prima voce di fatturato per gli agriturismi 

con un 59% dei pernottamenti complessivi, che si traduce in mancati incassi stimabili in circa 700 

milioni di euro. A questa componente si aggiunge la caduta della domanda interna a seguito del 

lockdown, per il quale sono saltati sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, 

con effetti stimabili in una perdita di circa 200 milioni di euro, pari al 40-50% della quota annua 

derivante da ospiti italiani. Infine, sempre da un punto di vista della domanda interna, vanno 

aggiunti altri 70 milioni di euro di mancati incassi, derivanti dalla cancellazione delle visite nei 

1.500 agriturismi che sono anche fattorie didattiche, fruite dai segmenti scuola e famiglia, e 

concentrate prevalentemente nei mesi di aprile e maggio. 
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ISMEA: AL VIA LA CAMBIALE AGRARIA E DELLA PESCA, CREDITO 

IMMEDIATO PER LE IMPRESE FINO A 30 MILA EURO A TASSO ZERO 
 

L’Ismea rilancia la cambiale agraria e della pesca: uno strumento finanziario che prevede fino a 30 

mila euro in prestito a tasso zero e senza burocrazia per le imprese. A partire dall’8 maggio scorso 

le imprese hanno la possibilità di presentare le domande sul portale dell’Ismea con un primo budget 

complessivo pari a 30 milioni di euro già stanziato dall’Istituto. Attraverso lo strumento della 

cambiale, autorizzato dalla Commissione europea, le imprese che operano nel settore agricolo, 

dell’agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa 

dell’epidemia Covid-19 potranno beneficiare di credito immediato. Il prestito avrà una durata di 5 

anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento. L’intervento, grazie all’utilizzo della cambiale 

agraria e della cambiale della pesca, si distingue da altri strumenti finanziari per la semplicità della 

procedura e le tempistiche estremamente ridotte che consentono di poter erogare gli aiuti al 

massimo entro una settimana dalla richiesta. L’aiuto va a sommarsi alle altre misure straordinarie 

assunte dall’Istituto tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l’estensione dell’operatività delle 

garanzie Ismea e l’allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra. 

 

CREA, I NUMERI DELL’AGROALIMENTARE: IN CRESCITA IL VALORE 

AGGIUNTO, OCCUPAZIONE E FATTURATO INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

La fotografia scattata nel quarto trimestre del 2019 da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo 

a punto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), con il suo 

Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, evidenzia un’inversione di tendenza del comparto 

agricolo rispetto al trimestre precedente, con un incremento del valore aggiunto (+1,4% rispetto al 

trimestre precedente) e dell’occupazione (+2% di unità di lavoro). L’indice del fatturato 

dell’industria alimentare e delle bevande cresce (rispettivamente +3,23% e +1,8% rispetto 

all’analogo trimestre del 2018), trainato dal mercato estero. Le esportazioni agroalimentari, pari a 

circa a 11,64 miliardi di euro, registrano, rispetto allo stesso periodo del 2018, un aumento del +4%, 

mentre le importazioni crescono del +3,4%. In aumento i flussi verso la Francia (+6,3%) e Russia 

(+8%). Dal bollettino emerge che i settori merceologici maggiormente dinamici sono i derivati dei 

cereali (8%), la frutta e i prodotti lattiero-caseari, e quello delle carni (+6,8% le esportazioni e 

+14,2% le importazioni). Dai dati raccolti dal 1° gennaio all’8 aprile 2020, emerge un clima di 

fiducia nel settore agricolo e nelle sue politiche con il 58% di giudizi “positivi” e “molto positivi”.  

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA: FIRMATO DECRETO SULLE ROTAZIONI. 

UN SETTORE IN COSTANTE CRESCITA PER OPERATORI E SUPERFICI 
 

Dopo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, il Ministro delle Politiche Teresa Bellanova ha 

firmato il cosiddetto “Decreto Rotazioni”, provvedimento molto atteso dalle aziende impegnate 

nell’agricoltura biologica e che punta a fare chiarezza su uno degli aspetti centrali del metodo 

biologico, quello degli avvicendamenti colturali. Il settore biologico italiano negli ultimi anni ha 

fatto registrare una costante crescita, come testimonia l’incremento dei terreni destinati a queste 

coltivazioni, e che rende l’Italia leader europeo per numero di operatori biologici. Secondo i più 

recenti dati elaborati dal SINAB, relativi al 2018, in Italia le superfici biologiche raggiungono quasi 

i 2 milioni di ettari, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%, ovvero 49 mila ettari in più in 

soli 12 mesi. Una crescita non solo in termini di superfici ma anche di soggetti coinvolti nel settore, 

che hanno raggiunto le 79.000 unità, con un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 4%. 

Dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il 75% e il numero degli 

operatori del settore di oltre il 65%. L’incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha 

raggiunto nel 2018 il 15,5% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nazionale. 


