
“Oggi per un domani. Prima le persone”

(contributo Dipartimento Agricoltura 9 gennaio 2020)

1. L’agricoltura è il perno di tre importanti sfide: una dieta salutare e sostenibile per
tutti, la mitigazione del cambiamento climatico e la conservazione delle risorse
naturali, il benessere delle comunità rurali e la remunerazione del lavoro degli
agricoltori.

2. Queste tre sfide - oggetto dell'impegno preso dall'Italia con l'adesione all'Agenda
2030, non possono essere affrontate se non guardando alle relazioni che legano
l’agricoltura ai sistemi alimentari. La crisi dell'agricoltura è soprattutto il frutto
della crisi di un sistema alimentare basato su paradigmi ormai obsoleti. Non può
esserci agricoltura sostenibile senza imprese di trasformazione e di distribuzione
responsabili. Non può esserci agricoltura sostenibile senza consumi sostenibili.
Una  trasformazione  di  tutto  il  sistema,  in  grado  di  incidere  anche  sui
comportamenti individuali, è necessaria.

3. L’OMS,  cosi  molte  associazioni  e  competenze  scientifiche  suggeriscono  una
attenzione  crescente  alla  qualità  dell’alimentazione  per  la  prevenzione  di
malattie e patologie. La malnutrizione non è solo dei paesi poveri: diete poco
equilibrate sono largamente diffuse anche nel nostro paese. Ambiente, Salute,
qualità dell’alimentazione,  non possono diventare una relazione possibile solo
per chi ha redditi  adeguati. L’accesso al buon cibo per tutti  deve divenire un
diritto per tutti i consumatori.

4. Noi  riteniamo  che  il  reddito  degli  agricoltori,  pratiche  agricole  sostenibili,
l’incoraggiamento  alla  conversione verso  il  biologico,  la  vivibilità  e  la  qualità
della vita delle aree interne, delle aree montane, la tracciabilità delle produzioni,
la qualità del lavoro in agricoltura, il sostegno ai giovani ed alle donne, il corretto
uso della risorsa idrica debbano essere alla base di una transizione dei sistemi
alimentari  verso  la  sostenibilità,  che  si  ispiri  ai  principi  dell'agroecologia  e
dell'economia circolare.

5. Il tema della sicurezza alimentare in termini di accesso al cibo ovunque e per
tutti, nel nostro Paese e nel mondo non è tema scontato o superato. La crescita
delle  diseguaglianze  ci  racconta  di  un  cambiamento  anche  nel  carrello  della
spesa per le famiglie italiane che tornano a risparmiare sulla qualità della loro
alimentazione. Tutto ciò mentre la sfida ambientale ci suggerisce di investire su
pratiche  agricole  e  di  allevamento  sempre  più  sostenibili,  ambientalmente  e
socialmente, di incrementare la conversione verso il biologico e di incoraggiarne
il consumo.

6. L’Europa è e sarà il terreno di decisioni importanti per il mondo agricolo, Pac e
politiche di sviluppo rurale, di coesione. In Europa sono state varate e si stanno
varando  decisioni  che  avranno  un  peso  enorme  sulle  regole  del  commercio,
sull’uso di fitofarmaci, sul biologico, sulle pratiche sleali. La Pac che in questo
momento sta subendo alcune necessarie modifiche, vive le conseguenze di tagli
lineari al bilancio agricolo, e le conseguenze della Brexit, dovrà fare ogni sforzo
per  mantenere  un  disegno  comune  europeo  contro  ogni  tentativo  di
rinazionalizzare e per orientare le sue scelte ad un Green New Deal di cui gli
agricoltori  dovranno  essere  attori  protagonisti,  e  per  introdurre  una  politica



alimentare integrata con le politiche dei mercati agricoli e le politiche rurali per il
perseguimento di sistemi alimentari sostenibili.

7. Più  ricerca,  agricoltura di  precisione,  reti  di  impresa,  nuove tecnologie,  Block
chain,  a   disposizione  dell’agricoltura  per  ridurre  consumi  idrici  ed  uso  di
fertilizzanti,  per  ottimizzare  conoscenza  ed  efficienza,  e  accrescere  la
consapevolezza dei consumatori sulla tracciabilità, l’origine dei prodotti, nonchè
per combattere contraffazione e pratiche sleali. Più sostegno alla innovazione,
dall’agricoltura  idroponica  a  quella  verticale,  dall’uso  dei  droni  alla  selezione
delle sementi, al miglioramento genetico in zootecnia valorizzando pienamente
la Biodiversità.

8.  Un quarto della popolazione italiana, due terzi dell’intero territorio italiano
è collocato  nelle aree interne e rurali: quanto basta per farne una grande
questiona nazionale. Oggi, questo tema diventa centrale per affrontare la sfida
ambientale ed idrogeologica. Occorre superare l’idea di montagne ed aree verdi
come mero serbatoio di riserva ambientale e territoriale. Oggi la vivibilità piena
di questa parte di  Italia per agricoltori  e residenti  passa attraverso rinnovate
politiche  di  valorizzazione  e  sostegno  e  semplificazione  per  nuove  iniziative
economiche e sociali in campo agricolo, turistico, culturale, paesaggistico, fino
alle cooperative di comunità ed altre forme di welfare. Spesso da queste aree
emergono interessanti  iniziative dal basso di  grande interesse quali  i  distretti
rurali, biodistretti, comunità del cibo, varie forme di agricoltura sociale, Gas, Gat.

9.  Non ci sfuggono numeri, trasformazioni, fatturato delle imprese agricole Italiane.
Non ci sfugge il peso grande delle filiere più prestigiose del vino, delle oltre 260
DOP e di altre produzioni vanto del nostro  Made in Italy. Abbiamo creduto di
godere di una posizione di vantaggio grazie alla notorietà del Made in Italy, ma
oggi niente è scontato, nuovi Paesi, nuovi stili di vita, nuove mode, assieme ad
un fenomeno diffuso di  pirateria alimentare, stanno velocemente erodendo le
nostre  posizioni,  anche  sul  mercato  interno,  e  lo  scontro  sui  Dazi  rischia  di
penalizzarci  pesantemente  .E’  un  sistema  che  deve  essere  profondamente
ripensato,  abbiamo  bisogno  di  una  intelligenza  strategica  nuova  che  possa
sviluppare e difendere le nostre eccellenze alimentari  più  originali  e renderle
davvero inimitabili e più competitive anche investendo su sostenibilità e filiere
trasparenti.

La legge di Bilancio 2020

Gli  anni dei Governi Letta, Renzi,  Gentiloni  hanno segnato positivamente le politiche
agricole con norme importanti sia di iniziativa Governativa che Parlamentare. Il nuovo
Governo nel decreto fiscale e nella scorsa legge di  bilancio ha dato a nostro parere
importanti  messaggi  al  mondo  agricolo  sia  nella  sua  proposta  iniziale,  nonché
raccogliendo  un  importante  lavoro  emendativo  del  Pd.  Sono  stati  infatti  prorogate
esenzioni Irpef, credito di imposta per la partecipazione a manifestazioni internazionali,
messe a disposizione risorse per la stabilizzazione dei lavoratori di Crea, e per il reddito
dei pescatori, previsto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, per i
beni strumentali, e gli investimenti innovativi, stanziate risorse per agricoltura biologica,
per  il  fondo  di  solidarietà  nazionale,  per  le  emergenze,  per  l’oleoturismo,  per  le
imprenditrici  agricole.  Adesso  occorre  proseguire,  accompagnando  e  sostenendo  il
mondo agricolo in un passaggio importante dal punto di vista economico ed ambientale.



Priorità di legislatura

A nostro parere è necessario che ci sia un impegno di tutta la maggioranza per giungere
all’approvazione di alcune norme già approvate in uno dei due rami del Parlamento,
legge per l’agricoltura Biologica e legge  contro le aste a doppio ribasso, che si
proceda con il  recepimento della Direttiva Europea contro le  pratiche sleali,  che ci
approvi la pdl contro il consumo di suolo agricolo, norme interamente promosse dal Pd
sia in Italia, che in Europa.

Con l’avvio del 2020 ci troveremo di fronte al decreto Milleproroghe, poi ai contenuti
del  Collegato  Agricoltura  ai  quali  vogliamo  contribuire.  Sui  provvedimenti  che
arriveranno  dal  Governo  o  attraverso  iniziative  Parlamentari  noi  riteniamo  che  sia
necessario intervenire su una serie di temi che proviamo a richiamare:
Riteniamo  fondamentale  che  venga  dato  un  indirizzo  molto  forte  per  sostenere  la
transizione  ecologica  anche  nel  mondo  agricolo,  con  un  Fondo  ed  un  sostegno
dedicato alla rottamazione ed alla riconversione  di mezzi,  materiali  e pratiche
agricole,  verso  minori  consumi  ed  una  maggiore  sostenibilità,  ed  alla  adeguata
remunerazione  dei  servizi  ecosistemici  svolti  dagli  agricoltori  e  dalla  attività
Forestale sia nella lotta al dissesto idrogeologico che per il trattenimento di carbonio,
che il mondo agricolo e forestale possa beneficiare di tutti gli strumenti previsti per un
Green New Deal. A tal fine sarà necessario sviluppare ed innovare le infrastrutture
irrigue in tutto il territorio nazionale con adeguati contributi sia in termini progettuali
che finanziari. Crediamo utile ricordare la necessità di intervenire normativamente e con
strumenti  di  prevenzione sulla  situazione dei  danni  della  fauna selvatica,  facendo
lavorare quel tavolo tra i Ministeri dell’agricoltura e dell’ambiente.
E’ per noi fondamentale che si prosegua il lavoro avviato dal Governo, con i decreti su
Etichettatura e tracciabilità, che si approfondiscano possibili iniziative sulle dinamiche
dei prezzi in agricoltura valorizzando ulteriormente la funzione di Ismea.
E’ indispensabile che si crei una cabina di regia, tra mipaf, regioni, ricerca e mondo
agricolo per affrontare in tempi veloci  e competenti  le fitopatie, malattie e le nuove
emergenze che stanno colpendo in modo sempre più frequente colture e zootecnia.
anche in conseguenza di mutamenti climatici e scambi commerciali.
Sul  Caporalato le legge dei nostri  Governo ha rappresentato un momento di svolta
molto significativo. Adesso, anche alla luce dei risultati della indagine conoscitiva svolta
dalle commissioni agricoltura e lavoro, riteniamo fondamentale che si lavori sulla piena
attuazione della legge 199/2016 e del  Piano Triennale messo a punto dal tavolo
interministeriale.
E’ importante che si incentivino tutte le azioni a sostegno delle Reti di imprese, con
una  particolare  attenzione alle  reti  di  giovani  imprenditori  e  di  imprenditrici,  che  si
rifinanzino  i  Distretti  del  Cibo, che  nelle  varie  realtà  regionali  stanno  registrando
importanti esperienze di messa a sistema tra imprese agricole, istituzioni, cittadini e
valorizzazione agricola, turistica, economica ed ambientale.
Sarà fondamentale riflettere a fondo sul ruolo della  ricerca  in agricoltura. Riteniamo
opportuna una valorizzazione delle competenze di  CREA: Il contributo della ricerca e
dell’innovazione sarà indispensabile per affrontare il  futuro, i  mutamenti  climatici,  le
sfide innovative.  Ma sarà anche necessario mettere a fuoco procedure trasparenti  e
partecipate in materia di ricerca sulle biotecnologie e brevetti,  garantendo una ruolo
fondamentale alla ricerca pubblica.
E’ necessario porre rimedio alle incertezze che riguardano la coltivazione della Canapa
Sativa ad  uso  alimentare  ed  industriale,  con  atti  di  competenza  del  Mipaf  e  del



Ministero della Salute, che chiariscano in modo definitivo i limiti di THC consentiti
e sostengano pienamente la filiera della Canapa, oggi risorsa interessante sia per fini
ambientali (bonifiche, fitodepurazione) che per gli utilizzi industriali.  E’ utile ricordare
che il  nostro  Paese è stato  nei  decenni  trascorsi  il  secondo produttore al  mondo di
canapa,  (dopo  la  Russia)  e  che  oggi,  anche  alla  luce  di  un  uso  importante  nella
bioedilizia questa produzione, mentre noi ci fermiamo per ridicoli veti che accomunano
impropriamente canapa sativa e cannabis light, sta vedendo altri Paesi UE investire nel
settore.
Chiederemo  al  Governo  una  azione  di  rafforzamento  di  tutte  le  principali  filiere,
alcune  delle  quali  messe  in  crisi  dalle  conseguenze  dei  fenomeni  climatici  e
meteorologici,  (olivicola,  cerealicola..)  anche  affrontandone  i  nodi  strategici  e
infrastrutturali.  E’  quindi  utile  rilanciare i  contratti  di  filiera con adeguate risorse,
sostenere il ruolo dei Consorzi e delle forme di cooperazione tra produttori.
Proponiamo di mettere a punto  Agevolazioni fiscali per l’acquisto di prodotti di
qualità (alcuni prodotti ad indicazione geografica, prodotti biologgici) .Le agevolazioni
dovrebbero  essere  limitate  fino  ad un  importo  massimo e  rivolte  esclusivamente  ai
contribuenti con reddito singolo e/o familiare non superiore a determinati valori. Tale
proposta,  così  come  formulata,  risponderebbe  ad  una  serie  di  esigenze  e  obiettivi
strategici,  quali  un vantaggio  fiscale  su una quota di  contribuenti  in  difficolta  nella
spesa alimentare, la diffusione della cultura legata alla tracciabiàita dei pagamenti, la
valorizzazione  della  produzione  Made  in  Italy  certificata  e  realmente  rispondente  a
esigenze  di  tutela  territoriale  ed  ambientale,  benefici  per  la  salute  derivanti  dal
consumo di prodotti di qualità.
Sul tema del diritto di tutti ad una alimentazione sana e di qualità potrebbero essere
messi a punto anche altri provvedimenti a sostegno delle fasce economicamente più
deboli, su una fascia di prodotti alimentari più ampia.
I territori italiani sono particolarmente esposti ai fenomeni del dissesto (erosione, frane
ed  alluvioni).  Si  stima  che  l’otto  per  cento  del  territorio  nazionale  e  sei  milioni  di
residenti siano esposti ad alto rischio idrogeologico, altri ventidue milioni di abitanti a
rischio medio. Diventa quindi prioritario favorire la tutela ambientale e paesaggistica,
contrastare  il  dissesto  idrogeologico  nelle  aree  interne  e  marginali  del  paese
valorizzando il ruolo degliagricoltori. Un obiettivo, quest’ultimo, in linea e in continuità
anche rispetto  alle  disposizioni  contenute nel  Capo III  (articoli  14 e 15)  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  (“legge  di  orientamento  in  agricoltura”).  In
quest’ottica,  tra  gli  strumenti  ipotizzabili,  l’istituzione  di  un  Fondo  ad  hoc  per
incentivare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella messa in sicurezza
e manutenzione del suolo.

La nuova Programmazione Agricola Comunitaria (PAC 2020/2027) ha attraversato
il  passaggio  elettorale  tra  le  due legislature Europee senza raggiungere  un accordo
soddisfacente, con una forte penalizzazione sul piano finanziario e con uno scenario di
possibile  “rinazionalizzazione”  che  non  condividiamo  assolutamente  e  che
finirebbe per disperdere e penalizzare gli obiettivi Europei e le stesse scelte strategiche
la  nuova  Commissione  Europea  ha  individuato  investendo  su  una  Europa  primo
continente ad emissioni  zero.  Lo  si  fa se i  costi  di  una riconversione ecologica non
ricadono sul mondo agricolo, facendo esattamente il contrario, rendendo questo mondo
lo  snodo  fondamentale  del  cambiamento  che  vogliamo.  A  nostro  parere  vanno
perseguiti tutti gli strumenti utili ad una profonda rivisitazione, ad avere un periodo
di  transizione  adeguatamente  lungo,  nonché  ad  una  discussione  rinnovata  sulla
dotazione finanziaria del  bilancio  agricolo  anche  alla  luce  delle  decurtazioni  post
Brexit.




