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«È la principale regione
agroalimentare italiana:
il Parmigiano Reggiano
è la portaerei, con quotazioni
fantastiche. Bilancio okay
per il comparto dei kiwi»

Emilia Romagna

«Risultati straordinari
nella vitivinicoltura: l’export
lo conferma. Tante specialità
nell’ortofrutta. È una terra
che sta dimostrando
una grande vitalità»

Marche

In Emilia Romagna arrivano
circa 440 milioni l’anno
di pagamenti diretti Pac
Con lo sviluppo rurale
stanziati 1,2 miliardi
nel periodo 2014-2020

I numeri

FOCUS

«Per l’Italia ci sono
in ballo 7 miliardi di fondi
Il rischio della riforma
è la rinazionalizzazione»

L’incognita
Pac

ESPERTO
In alto, Paolo DeCastro,
europarlamentare del Pd,
giàministro delle Politiche
agricole; a fianco, stagionatura
del Parmigiano reggiano

di LUIGI MANFREDI

«L’AGRICOLTURA italiana re-
gistra casi straordinari di succes-
so. Il nostro Paese sta crescendo
molto nel comparto distintivo dei
prodotti di alta qualità. Tuttavia
fare prodotti di eccellenza è condi-
zione necessariamanon più suffi-
ciente. Dobbiamo migliorarci
nell’organizzazione commerciale,
bisogna essere bravi a collocare
questi prodotti sul mercato e farsi
pagare bene, trasformando la qua-
lità in reddito. E servono più ag-
gregazioni».

È QUESTA la strada indicata –
anche agli agricoltori emiliano-ro-
magnoli e marchigiani – da Paolo
De Castro, ex ministro delle Poli-
tiche agricole rieletto all’Europar-
lamento con il Pd.
Il mondo agricolo sta guar-

dando con ansia a Bruxelles
dovesi stadiscutendo il rinno-
vo della Pac (Politica agricola
comune). Che cosa è in ballo
per l’Italia?

«Dal punto di vista economico so-
no in ballo quasi 7 miliardi di eu-
ro di contributi divisi in tre pila-
stri: aiuti diretti; sviluppo rurale
(le risorse cioè che vanno alle Re-
gioni, ndr) e contributi destinati
alle Ocm (Organizzazioni comu-
ni di mercato: vino, ortofrutta e
così via, ndr)».
Qualè l’elementodi novità ri-
spetto al passato?

«Il nuovo disegno di governance
nei rapporti tra ciò che fa l’Euro-
pa, ciò che fanno gli Stati e ciò
che fanno le Regioni».
In concreto?

«Il rischio è che la riforma si tra-
sformi in una rinazionalizzazione
della Pac. Si spoglia cioè l’Europa
del potere di decidere cosa fare
(fissare gli obiettivi, gli strumenti
e il sistema dei controlli) e lo si at-
tribuisce direttamente ai singoli
Paesi. Siamomolto preoccupati».
Lapreoccupazionesi staallar-
gando a macchia d’olio nei
territori,anchedall’EmiliaRo-
magna e dalle Marche si so-
no levate voci contrarie.

«Sì, perché i poteri delle Regioni
verrebbero accentrati allo Stato.
Lo sviluppo rurale sarebbe tutto
riunito in ununico piano strategi-
co nazionale che farebbe scattare
immediatamente ricorsi alla Cor-
te costituzionale da parte delleRe-
gioni. Ritengo comunque ci sia-
mo margini di manovra per cam-
biare il testo fin qui elaborato, ma
non ancora adottato. C’è maggio-
re consapevolezza dei rischi an-
che nel consiglio dei ministri eu-
ropei. Poi c’è l’incognita Brexit
che rischia di creare in caso di

mancato accordo un buco di 12
miliardi nel bilancio europeo, tre
dei quali a carico della Pac».
Alcuni dei temi fondamentali
dellaprossima legislaturaeu-
ropea toccanodavicino leno-
stre terre. Lottaalla contraffa-
zione (Parmigiano Reggiano
su tutti), innovazione, traccia-
bilità degli alimenti sono pa-
role d’uso comune da noi. Da
dove partiamo?

«Dalla contraffazione. È necessa-
rio distinguere se avviene all’in-
terno dell’Ue o all’esterno. All’in-
terno dell’Ue le regole sono già
statemolto rafforzate: per capirci,
se troviamo sugli scaffali di un
Paese europeo confezioni di Par-
mesan possiamo farle ritirare. Il

problema enorme è fuori dall’Ue,
dove non c’è l’obbligo del rispetto
delle regole europee. L’unica via
d’uscita sono accordi commercia-
li tra Europa e singoli Stati».
Parliamo della tracciabilità,
un elemento sempre più ri-
chiesto dai consumatori.

«È il mio impegno solenne per la
prossima legislatura. Dobbiamo
eliminare ogni forma di etichetta-
tura ingannevole. Le faccio un
esempio: l’Eridania è stata ceduta
ai francesi, ma se sul pacco dello
zucchero c’è scritto la tradizione
italiana il consumatore puòpensa-
re che dentro ci sia zucchero italia-
no e non francese».
L’innovazioneèstataall’ordi-

ne del giorno di un consiglio
informale dei ministri euro-
pei dell’Agricoltura. Come si
declina in Italia?

«È importante il miglioramento
genetico delle piante. Che, atten-
zione, non significa OGM – or-
mai banditi – ma mutagenesi.
Cioè tecniche di miglioramento
genetico che offrono speranze per
combattere certemalattie,ma sen-
za lo spostamento di geni da una
specie all’altra».
Qual è la fotografia del setto-
re agroalimentare in Emilia
Romagna?

«L’EmiliaRomagna è la principa-
le regione agroalimentare in Ita-
lia, con ilmaggior numerodi indi-
cazioni geografiche: le portaerei

sono Parmigiano Reggiano (che
ha raggiunto quotazioni straordi-
narie), prosciutto di Parma, aceto
balsamico. Ma è anche la regione
dell’ortofrutta dove accanto a casi
di successo come i kiwi c’è tanto
da fare sul fronte dell’organizza-
zione commerciale, la parte più
debole».
LeMarche?

«Hanno registrato uno straordina-
rio sviluppo della vitivinicoltura.
Stanno lavorando sodo per mi-
gliorare la qualità dei loro vini e
sono premiati dai numeri dell’ex-
port. Bene anche il comparto orto-
frutticolo con tante specialità. È
una terra che dimostra una gran-
de vitalità».
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«Va migliorata l’organizzazione commerciale»
L’europarlamentareDeCastro: «Fare prodotti d’eccellenza non basta più»

L’INTERVISTA «È ILMIO IMPEGNOSOLENNE:
STOPALL’ETICHETTATURA
INGANNEVOLE DEI PRODOTTI»

«PER I FALSI EXTRAUE
NECESSARI ACCORDI
TRAEUROPAESINGOLI STATI»

TRACCIABILITÀ CONTRAFFAZIONE

L’ANALISI
«Casi straordinari di successo
Però serve essere bravi
ad andare sulmercato»
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