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Una due giorni intensa per l'as-
semblea Nazionale di
Confagricoltura che ha riunito a
Roma, a Palazzo della Valle, i vertici
nazionali dell'Organizzazione.
Digitalizzazione, intelligenza artifi-
ciale, genetica, sono questi i temi
evidenziati dal Presidente Giansanti
per progettare una linea d’azione
condivisa tra pubblico e privato,
consentendo anche alla ricerca di
fare al meglio il proprio lavoro.
Dialogo aperto con il mondo delle
istituzioni, che ha visto la partecipa-
zione del Vicepremier Matteo
Salvini, del Ministro dell’Agricoltura
e del Turismo Gian Marco Centinaio,
del Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani e numerosi
altri esponenti di primo piano della
politica nazionale.
“L’economia italiana deve tornare a
crescere. Per centrare l’obiettivo è
indispensabile un piano strategico
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per il sistema agroalimentare italia-
no - ha detto il Presidente di
Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, aggiungendo - non ci
accontentiamo di avere il primato,
sia pure importante, delle indi-
cazioni geografiche e di qualità, se il
valore delle nostre esportazioni di
settore è inferiore a quello di
Francia, Germania, Spagna e Paesi
Bassi; né ci accontentiamo dell’au-
mento, certo importante, del nostro
export, se crescono di pari passo le
importazioni di materie prime. Noi
abbiamo una visione più ambiziosa
per l’agricoltura italiana e vogliamo
realizzarla. Anche perché, a livello
europeo, i nostri più diretti concor-
renti non stanno fermi”. Il
Vicepremier Matteo Salvini ha
dichiarato: “No a una riforma della
Politica Agricola Comune che preve-
da tagli all'agricoltura italiana e ,
quando si aprirà il negoziato sulla
nuova Commissione Ue, chiedere-
mo un Commissario che si occupi di
economia reale. A me personalmen-
te non dispiacerebbe si occupasse
di agricoltura. Non voteremo un
bilancio Ue che preveda tagli per 2,6
miliardi all'agricoltura italiana, e
sono contrario al "capping" ovvero
al mettere un tetto agli aiuti Ue per

le aziende più grandi - ha aggiunto
Salvini - perché penso che se "picco-
lo è bello", il piccolo che diventa
grande è ancora meglio. Bisogna
accompagnare le imprese nella cre-
scita e non cedere alle tentazioni di
livellamento verso il basso”. “Se l’ita-
lian sounding ha grande mercato
significa che il prodotto italiano
piace. Bisogna sostituire il falso con
il vero” – ha detto Tajani, che per
quanto riguarda il livello nazionale
ha aggiunto: “Riduciamo il cuneo
fiscale e consentiamo alle imprese
di assumere!”. “Serve dare una visio-
ne a medio e lungo termine – ha
detto il Ministro Centinaio, toccan-
do temi delicati tra i quali la necessi-
tà di rivedere la legge sul caporalato
per renderla più efficace nelle sue
finalità, senza le storture a cui oggi
si presta. Il Ministro ha poi aggiunto
-  ho apprezzato l’intervento del
Presidente Giansanti, ma soprattut-
to ne apprezzo l’operato e l’azione
che sta compiendo insieme alla
Giunta per portare avanti le istanze
concrete degli agricoltori; sono feli-
ce che Confagricoltura sia sempre
più protagonista della politica
nazionale agraria come questa
assemblea sta testimoniando”. Per
Confagricoltura, sviluppo è sinoni-
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L’Unione Europea ha di fronte importanti scadenze che culmineranno alla fine di maggio, con le
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: il negoziato sulla Brexit, la riforma della PAC, il nuovo
quadro finanziario dell’Unione per il periodo 2021-2027.

"I tre dossier hanno un filo conduttore comune: le decisioni che saranno assunte avranno un forte
impatto sulle prospettive delle nostre imprese. Occorre vigilare attentamente sulle regole in mate-
ria di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e protezione delle risorse naturali, ma non ci sono altri
strumenti a disposizione, oltre agli accordi commerciali dell’UE, per continuare a far crescere le
esportazioni italiane sui mercati di tutto il mondo. Chi critica gli accordi commerciali dell’UE non ha
mai indicato soluzioni alternative; di sicuro non c’è crescita puntando solo sulla domanda interna".

Brexit. "Vedremo quelle che saranno nelle prossime settimane le decisioni delle istituzioni bri-
tanniche. Noi ci auguriamo un esito positivo con l’entrata in vigore dell’accordo di recesso che tute-
la in modo adeguato il settore agricolo, comprese le indicazioni geografiche e di qualità. Ma dob-
biamo prepararci a tutti gli scenari: anche a quello di una Brexit senza intese. Proponiamo, al riguar-
do, la creazione di una “task force” al Ministero delle Politiche Agricole, per supportare le imprese
nella fase di adattamento che potrebbe essere particolarmente difficile".

Riforma della Pac. “Ormai è scontato che andiamo verso una proroga della normativa vigente. Il
negoziato sulla “PAC post 2020” sarà chiuso dal Parlamento europeo che sarà eletto a fine maggio e
dalla nuova Commissione che si insedierà a novembre 2019. La richiesta della nostra
Organizzazione, condivisa con le principali associazioni degli agricoltori europei, è chiara: nessuna
discriminazione ai danni delle imprese di maggiori dimensioni che si avrebbe con il plafonamento e
la degressività sugli aiuti diretti della Pac. E si proceda verso un’effettiva semplificazione”.

Quadro finanziario dell’Unione Europea. “La Commissione europea ha proposto un drastico
taglio dei fondi da destinare all’agricoltura nel periodo 2021-2017. In particolare, per i programmi di
sviluppo rurale, il taglio sarebbe di quasi il 20%. La partita è aperta perché la decisione finale, all’u-
nanimità, spetta ai capi di Stato e di Governo dell’Unione. Il Parlamento Europeo e il Governo italia-
no, va sottolineato, si sono schierati a favore dell’invarianza delle risorse da destinare all’agricoltura.
Da imprenditori, come sempre, giudicheremo sui fatti".

Massimiliano Giansanti su Brexit, Riforma PacMassimiliano Giansanti su Brexit, Riforma Pac
e qe quadro finanziario dell’Unione Europeauadro finanziario dell’Unione Europea

mo di lavoro, le aziende associate
impegnano oltre 30 milioni di gior-
nate di lavoro per quanto riguarda
gli operai e sono quelle che occu-
pano la stragrande maggioranza
degli impiegati e dei dirigenti agri-
coli. Ma il Presidente Giansanti nella
sua relazione ha voluto sottolineare
l’eccessivo costo del lavoro, che rap-
presenta un limite rilevante alla
competitività delle imprese. “Ci
auguriamo -  ha detto - che le in-
tenzioni di riduzione del carico con-
tributivo e fiscale diventino presto
un dato di fatto. Siamo oberati da
adempimenti spesso inutili e con-
trolli non esercitati unitariamente,

un'anomalia italiana che limita la
competitività delle imprese; una
insensibilità burocratica che in
molti casi complica le già comples-
se regole comunitarie. E gli Enti
Pagatori dovrebbero assicurare
procedure snelle e tempi di eroga-
zione delle risorse previste dalla
PAC, certi e celeri. Niente di tutto
ciò avviene". Presenti all'Assemblea
anche il Presidente di
Confagricoltura Ferrara, Pier Carlo
Scaramagli ed il Direttore Paolo
Cavalcoli, i quali mettono l’accento
sulla proposta di Confagricoltura,
che è quella di un vero e solido
rilancio dell’agricoltura come setto-

re strategico per il futuro dell’eco-
nomia italiana, sottolineando come
i vincoli che frenano il sistema pro-
duttivo vadano ricercati fuori dalle
imprese: occorre modernizzare le
infrastrutture per arrivare con facili-
tà sui mercati di tutto il mondo, dif-
fondere le innovazioni tecnologi-
che per far crescere la competitività
e dare impulso alle biotecnologie
genetiche per au-mentare la sicu-
rezza alimentare, la salute dell’uo-
mo e dell’ambiente, allineare i costi
di produzione sui livello di quelli
dei Paesi principali concorrenti,
garantire una Pubblica
Amministrazione efficiente.


