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Gravina in Puglia (Bari)

l pane che nasce dalla ter-
ra e dà lavoro non è solo
alimento di vita ma anche

il simbolo della condivisione e
dell’accoglienza reciproca. Un
pane da spezzare con gli altri,
con i più deboli e gli indifesi nel
segno della fraternità e della
giustizia sociale. È il messaggio
forte che arriva dalla 69esima
Giornata del Ringraziamento,
indetta dalla Commissione E-
piscopale per i problemi socia-
li e il lavoro, che in questo fine
settimana si sta tenendo tra Al-
tamura e Gravina in Puglia lun-
go il territorio fertile della Mur-
gia barese dove germoglia il
grano dorato. I vescovi italiani
hanno scelto questo distretto
agroalimentare proprio per la
sua peculiarità nel produrre
diversi tipi di pane genuino. La
due giorni è stata organizzata
dalla Diocesi di Altamura-Gra-
vina-Acquaviva delle Fonti in
collaborazione con le organiz-
zazioni di ispirazione cristia-
na legate al mondo dell’agri-
coltura: Acli Terra, Coldiretti,
Fai Cisl, F.Agr.I, Feder-Agri M-
cl e Ugc Cisl. 
La fatica nei campi di tanti con-
tadini testimonia l’antica vo-
cazione fatta di impegno, a-
more, sudore e di relazioni tra
persone per poter raccogliere
un dono prezioso che non ri-
sponde soltanto ad una neces-
sità umana, ma anche alla cu-
ra del Creato. «Il lavoro si radi-
ca in tante colture e culture di-
verse come dimostra la varietà
dei grani tradizionali che stia-
mo scoprendo e valorizzando
– ha sottolineato durante il se-
minario tenutosi a Gravina,

I

don Bruno Bignami direttore
dell’Ufficio nazionale Cei per i
problemi sociali e il lavoro –.
Siamo in un’era in cui s’impor-
tano le farine. Affermare che il
pane è buono non sempre è
un’ovvietà. Per questo bisogna
puntare sul prodotto di quei
territori, come la Murgia, che
privilegiano la qualità e la tipi-
cità del modo di panificare ga-
rantendo condizioni giuste ed
un’equa remunerazione per
chi lavora. È necessario fare un
fronte unico contro l’illegalità
e lo sfruttamento come il ca-

poralato. Ma, il pane è anche
germe di pace. Possiamo of-
frirlo a tutti solo se viviamo l’e-
sperienza di essere al servizio
dell’altro». La cultura dello
spreco e dello scarto, ancora
molto diffusa, va pertanto
combattuta in maniera decisa.
«Il pane ha una sua simbologia
spirituale che risponde alla do-
manda di giustizia, di carità cri-
stiana e di solidarietà – ha af-
fermato don Bruno –. Quando
a Torre Maura, periferia di Ro-
ma, alcuni cittadini lo hanno
lasciato cadere e poi calpesta-

to per evitare che non venisse
dato ai rom abbiamo assistito
ad un gesto di violenza estre-
ma. Tutto ciò è inammissibile.
Come ha detto papa Francesco
"era un pane regalato all’uma-
nità e invece è stato mangiato
solo da qualcuno"». 
Rispetto della terra e difesa del-
la biodiversità per un’agricol-
tura biologica che salvaguardi
l’ambiente e la salute dei con-
sumatori. Lo hanno ribadito i
rappresentanti dell’associazio-
ni di categoria presenti. E mon-
signor Giovanni Ricchiuti, ar-

civescovo di Altamura-Gravi-
na-Acquaviva delle Fonti ha
lanciato un monito: «Il pane è
prezioso per tutti, soprattutto
quando penso ai diecimila la-
voratori tarantini dell’ex Ilva
che rischiano il posto di lavo-
ro. A loro va tutta la nostra so-
lidarietà nella speranza che si
arrivi ad una soluzione. Per
questo, credo sia indispensa-
bile rifare un nuovo patto tra
l’umanità e l’ambiente evitan-
do la logica del profitto ad ogni
costo. Qualsiasi individuo deve
essere animato da un grande

senso di responsabilità, ma fac-
cio un appello a coloro che ci
rappresentano a livello istitu-
zionale perché rispondano in
maniera concreta alle istanze
della società civile. Serve un
cammino comune. Che il pa-
ne frutto della terra e del la-
voro dell’uomo diventi sim-
bolicamente alimento di vita,
di dignità e fratellanza». Sta-
mattina è in programma la ce-
lebrazione eucaristica del ve-
scovo Ricchiuti nella catte-
drale di Altamura.
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LE POLITICHE AGROALIMENTARI DI BRUXELLES

Ue, ecco la svolta ecologica
Più tasse ai pesticidi e cibo più "green" (ma anche più costoso)
PAOLO VIANA

oco prima di sciogliersi, il vec-
chio Europarlamento ha pro-
posto di incentivare gli agri-

coltori che aderiscono alle filiere di
qualità. Se quest’indicazione doves-
se essere confermata nella riforma
della Pac (Politica agricola comune,
ndr) in discussione, sarebbero con-
tenti i produttori di grano, pesante-
mente danneggiati dagli accordi con
il Canada. Subito dopo le elezioni,
però, l’Eliseo ha iniziato a premere per
incentivare le aziende che impiegano
più manodopera: una prospettiva che
tornerebbe vantaggiosa all’ortofrutta
e non alla cerealicoltura, fortemente
meccanizzata. Insomma, il profumo
del pane quotidiano, che è al centro
della 69° giornata nazionale del Rin-
graziamento, è destinato a cambiare
insieme ai finanziamenti pubblici al-
l’agricoltura. Non solo soltanto ad Al-
tamura, dove si celebra la giornata,
ma in tutta Europa, dove si studia la
sesta riforma della politica agricola
comune in trent’anni.  Per la Comu-
nità europea, che annovera 500 mi-
lioni di consumatori, l’agricoltura è
stata fin dall’inizio uno strumento di
integrazione: prima per garantire l’in-
dipendenza alimentare del continen-
te in caso di nuovi conflitti; poi per
portare le campagne al passo delle
città, in termini di tenore di vita; quin-
di per assicurare ai consumatori si-
curezza alimentare e prezzi ragione-
voli; infine per presidiare il territorio,
utilizzando la rete delle aziende agri-
cole per intervenire sul doppio fron-
te caldo del dissesto idrogeologico e
della tutela ambientale. La Politica a-
gricola comune è nata a Stresa nel
1958. Fin da allora, è orientata a di-
fendere le piccole imprese agricole.
Dieci anni più tardi si creò il mercato
unico agricolo e gli strumenti della
Pac inziarono a mostrare la corda: il
sistema dei prezzi d’intervento gene-
rava delle eccedenze insostenibili per

le casse di Bruxelles. Le prime riforme,
dal 1993 in poi, furono caratterizzate
da tagli draconiani, ma la spesa agri-
cola (58 miliardi nel 2018) restò co-
munque prioritaria nel bilancio eu-
ropeo. Si decise tuttavia di modifica-
re la motivazione dell’aiuto, conser-
vando solo una quota a sostegno del
reddito delle imprese: il "primo pila-
stro", via via disaccoppiato dalla pro-
duzione, oggi vale 43 miliardi;  i re-
stanti venti sono investiti in misure
volontarie (secondo pilastro), gestite
dalle Regioni, legate prima allo svi-
luppo rurale e poi, sempre più deci-
samente, all’ambiente e alla biodi-
versità. La riforma che è alle porte au-
menta sia la volontarietà che il carat-
tere ambientale delle scelte azienda-
li che l’Europa finanzia.
Oggi, l’agricoltore europeo riceve de-
gli aiuti disaccoppiati, alcuni aiuti ac-
coppiati (solo per alcune colture) e
altri contributi collegati a misure di
sviluppo rurale (nei relativi Psr, le Re-
gioni emettono dei bandi per finan-
ziare parte degli investimenti e si può
aderire o meno); tutti quanti sono as-
soggettati al rispetto dell’ambiente e
degli animali (condizionalità), ossia
chi sgarra si vede decurtare la cifra
promessa. Complessivamente, gli
aiuti ammontano in Italia a 5,5 mi-
liardi di euro all’anno.
La riforma della Pac post 2020 preve-
de tre regolamenti che vedranno la lu-

ce solo dopo la Brexit, perché solo al-
lora si potrà chiarire il quadro finan-
ziario. Nei giorni scorsi si è discusso
dei tagli annunciati dalla Commisio-
ne europea: noi rischiamo una ridu-
zione di 370 milioni nel 2021 con il
passaggio dal nuovo al vecchio Qua-
dro Finanziario Pluriannuale (QFP);
le insidie del percorso sono ricostrui-
te da Paolo Magaraggia di Coldiretti
nel terzo Quaderno della serie "Dove
sta andando la Pac", edito dalla con-
federazione agricola. Dalla Brexit, tut-
tavia, non dipende solo la riduzione
del budget agricolo di circa tre miliardi
di euro all’anno. Se il voto britannico
dovesse riaprire i giochi sarebbe ine-
vitabile uno slittamento della Pac, ben
oltre il 2022. Ciò che non cambierà è
la svolta ecologica introdotta dal New
Green Deal della nuova Commissio-
ne, tant’è vero che i francesi stanno
già mettendo le mani avanti: loro, che
hanno la cerealicoltura più forte d’Eu-
ropa, hanno subito sposato la linea di
tassare i pesticidi a patto che i pro-
venti restino in ambito rurale - per fi-
nanziare ad esempio le misure a-
groambientali e il biologico, piutto-
sto che quelle aziende che creano
più posti di lavoro - e non siano di-
rottati invece su misure che nulla
hanno a che fare con la ruralità. Que-
sto però significa che l’agricoltura
europea si prepara a uscire rapida-
mente dalla competizione sul cibo
low cost per convertirsi alla qualità e
al "green"; in tal senso, la Commis-
sione agricoltura di Strasburgo ha
approvato a larghissima maggioran-
za un parere dell’italiano Paolo De
Castro in difesa dell’ortofrutta.
Il rinverdimento della Pac non signi-
fica che spariranno gli aiuti ad ettaro,
ma che le norme della condizionalità
diverranno più stringenti e pervasive.
Di fatto, il 60% di tutti i finanziamen-
ti sarà "incastrato" nel rispetto del-
l’ambiente. Sui prodotti chimici più
impattanti calerà la mannaia fiscale:
chi li vorrà usare non solo non pren-

derà i soldi europei, ma vedrà lievita-
re i prezzi di diserbanti e insetticidi.
Non cambierà granché nei meccani-
smi redistributivi della Pac: resta la
convergenza, con cui si cerca di alli-
neare gli aiuti a superficie intorno a un
valore medio; restano alcuni aiuti ac-
coppiati; resta il capping, ossia il tet-
to massimo ai pagamenti; resta la
qualifica preferenziale di agricoltore
attivo, che penalizza le società im-
mobiliari; restano anche i regimi spe-

ciali per ortofutta, olio d’oliva, miele,
vite e altri settori, che saranno a scel-
ta dei singoli Paesi, nel limite del 3%
della loro dotazione finanziaria. Quel
che cambia sono l’organizzazione de-
gli aiuti e il sistema dei controlli: non
saranno più centralizzati in Europa
ma dipenderanno da un piano na-
zionale di ciascuno Stato membro -
per la qual cosa si è parlato di una ri-
nazionalizzazione della Pac - che do-
vrà prevedere dei precisi "schemi e-
cologici" nei pagamenti diretti, in
aggiunta alle misure agroambienta-
li previste nello Sviluppo Rurale.
Questo nuovo ruolo degli Stati, cui
è richiesto di aumentare e garanti-
re l’efficacia ambientale dei soldi eu-
ropei che vengono spesi in agricol-
tura, potrebbe essere tuttavia una
zeppa nell’iter di riforma. Già, per-
ché i tedeschi hanno già organizza-
to tutto e sono pronti a partire con
la Pac post 2020, mentre altri Paesi,
tra cui l’Italia, chiedono una proro-
ga. Ma lunga… 
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Dall’Europarlamento la

proposta di incentivare gli
agricoltori che aderiscono
alle filiere di qualità. Ma
l’indicazione deve essere
ancora confermata nella

riforma della Pac (Politica
agricola comune). 

I produttori di grano
sarebbero i primi beneficiari

Il nuovo documento post
2020 prevede regolamenti
che vedranno la luce solo

dopo la Brexit, perché solo
allora si potrà chiarire il

quadro finanziario. Intanto
dei tagli annunciati dalla
Commissione europea

l’Italia rischia una riduzione
di 370 milioni nel 2021

Il pane (genuino) della vita
«Non è solo alimento ma dà lavoro ed è anche simbolo di accoglienza reciproca»
Dalle terre di Altamura il messaggio forte per la 69ª Giornata del Ringraziamento

L’APPELLO

La giornata
nazionale
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Don Bonetti:
il diritto al cibo
torni a essere
una priorità

«Se c’è un alimento
che riassume su tutto
il pianeta le esigenze
fondamentali
dell’umanità nel
campo
dell’alimentazione
questo è il pane. Il
pane è legato alla vita
quotidiana. Il pane è
un elemento così
umano e familiare
che Gesù lo ha
elevato alla
celebrazione di una
"cena" nella luce
della sua risurrezione
e nella prospettiva
del suo ritorno»
ricorda don Paolo
Bonetti, consigliere
ecclesiastico di
Coldiretti. 
Commentando il
tema del messaggio
della 69°a Giornata
del Ringraziamento -
"Dalla terra e dal
lavoro dell’uomo:
pane per la vita" - il
sacerdote sottolinea
che «il pane è
alimento povero, ma
anche prezioso. E’
importante che non
venga sprecato.
L’enorme spreco di
pane è il segnale che
mangiamo male. E’
necessario che il
diritto al cibo torni ad
essere considerato
una priorità».
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I numeri
di un
comparto
strategico

500milioni
Il numero
complessivo
di consumatori
dell’Unione europea

58miliardi
La voce "spesa
agricola" nel bilancio
europeo (riferita
all’anno 2018)

5,5miliardi
Gli aiuti che l’Unione
europea destina
all’Italia attraverso i
bandi regionali


