
Non so se l’agricoltura del domani sarà quella 
prevista dalla strategia della Presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen 
basata sul Green Deal europeo o quella indica-
ta dal direttore generale della FAO Qu Dongyu 
che ha affermato: “La biodiversità è vitale per 
migliorare la produzione agricola e alimentare 
e mantenere le risorse e gli ecosistemi del no-
stro pianeta”, ma certamente sarà diversa da 
quella attuale.
La pandemia Coronavirus sta avendo effetti 
pesanti sulla commercializzazione a livello 
globale con riduzioni che, secondo il WTO, po-
trebbero contrarsi in l’Europa di oltre il 30%. 
L’emergenza sanitaria ha evidenziato la fragilità della catena del 
valore per alcune produzioni come quelle dei prodotti farmaceutici 
e medicali, che potrebbe portare a una regionalizzazione del sistema 
commerciale e una riduzione degli scambi. Oggi è difficile prevedere 
come riprenderanno gli accordi d’interscambio esistenti fra i Paesi e 
come evolveranno le tensioni fra gli USA e la Cina e fra altri Paesi. 
Questa epidemia ha sottolineato l’importanza, per la tenuta del nostro 
Paese, dell’Unione Europea. 
L’Italia, che lo si voglia o no, dipende molto dall’Europa. Senza 
l’acquisto dei nostri titoli di Stato da parte della Bce il nostro debito 
pubblico sarebbe insostenibile. I nostri Governi, di diversa colorazione 
politica che si sono succeduti in questi ultimi anni, non hanno avuto 
il coraggio (elettorale) di affrontare i problemi strutturali del 
nostro Paese adottando la tecnica del rinvio.
In questa situazione di crisi abbiamo, però, l’opportunità 
storica di mettere finalmente mano ai nostri problemi cro-
nici che finora non abbiano risolto.
L’U.E. ha attivato la più grande mobilitazione di fondi della 
sua storia, adottando criteri inediti e impensabili prima 
della pandemia come l’indebitamento comune e dei tra-
sferimenti ai Paesi membri di denaro a fondo perduto, o 
a tassi molto bassi.

Il nostro Paese non può permettersi di sprecare questi fon-
di. Con queste risorse, sommate a quelle movimentate dal 
Governo, l’Italia ha la possibilità concreta di modernizzare il 
Paese, di renderlo più competitivo e di farlo crescere. Non 
sono un politico, ma da imprenditore ritengo che l’Italia 
debba agire subito, e con lucidità di visione, per la tenuta 
del “sistema Paese” con interventi immediati per affrontare 
l’attuale emergenza con fondi propri.
Parallelamente deve agire per la ripresa della domanda 
con incentivi alle attività produttive utilizzando gli strumenti 
varati dall’U.E. come le misure per il settore sanitario con 
il MES, i prestiti Bei per le piccole e medie imprese, il 

piano Sure per una cassa integrazione comune 
europea. Sono sì, come i provvedimenti nazio-
nali, dei nuovi debiti, ma bisogna considerare 
che sono disponibili e utilizzabili. Il problema 
di fondo è avere un Piano nazionale serio di 
crescita e sviluppo, che contemperi il miglio-
ramento della spesa pubblica, lo snellimento 
delle procedure e dei tempi della burocrazia, 
un fisco più equo, una giustizia più efficiente, 
investimenti sull’innovazione e ricerca, anche 
digitale, lo sblocco delle opere pubbliche, ecc. 
L’ulteriore indebitamento pubblico sarà sosteni-
bile se si baserà su una politica orientata alla 
crescita e alla produttività.

Specificatamente per l’agricoltura bisogna attuare misure urgenti 
per il ristoro dei danni provocati dal lockdown e sostenerne la ripar-
tenza, varare provvedimenti coraggiosi che consentano alle aziende 
di aumentare la produzione e la loro competitività, accrescere la 
nostra sovranità alimentare, rilanciare il consumo interno ed estero 
del nostro agroalimentare e il circuito HO.RE.CA., ridurre il cuneo 
fiscale sul lavoro. A livello U.E. serve che si incrementino i fondi per 
l’emergenza Coronavirus e quantomeno la conferma degli attuali 
aiuti diretti della PAC nella prossima programmazione anche per 
affrontare il Green Deal.
Il Recovery Fund è volto a rafforzare i sistemi economici europei, 
ma non essendo una strategia emergenziale, 
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On. Paolo De Castro, la commissione Agricol-
tura del Parlamento europeo ha approvato, 
quasi all’unanimità, una nuova misura di fondi 
straordinari per il comparto agroalimentare 
europeo; all’Italia arriveranno circa 400 mi-
lioni di euro a fondo perduto.
Come si è arrivati a questo risultato?
Facendo leva su un accordo inter-istituzio-
nale che ci ha consentito di modificare con 
procedura d’urgenza il Fondo europeo per lo 
sviluppo rurale. Per rispondere rapidamen-
te alla crisi drammatica provocata dal co-
ronavirus abbiamo raddoppiato i fondi per 
sostenere la liquidità di agricoltori, piccole e 
medie imprese e cooperative agricole, dando la possibilità agli Stati 
membri di utilizzare fino al 2% del Fondo, rispetto all’1% proposto 
dalla Commissione Ue. In pratica, abbiamo aumentato da 5mila a 
7mila euro la somma forfettaria per i produttori agricoli e mante-
nuto a 50mila euro quella per le Pmi e le cooperative. Una boccata 
d’ossigeno importante per migliaia di aziende, agriturismi, cantine 
e imprese agroalimentari, che dopo il via libera definitivo dell’Aula 
del Parlamento potranno contare in tempi brevissimi sull’erogazione 
da parte del Governo italiano e delle Regioni di circa 420 milioni. 

Quali altre misure sono state prese e sono in discussione per 
sostenere i vari settori dell’agricoltura nel post Covid?
A fine marzo abbiamo chiesto alla Commissione europea di poter 
utilizzare i fondi non ancora impegnati dello Sviluppo rurale per 
il periodo 2014-2020: parliamo di almeno 
6 miliardi di euro a livello europeo, 1,3 mi-
liardi per l’Italia tra fondi Ue e nazionali, che 
potrebbero essere trasferiti come pagamenti 
diretti alle imprese agricole. Al commissa-
rio Wojciechowski abbiamo anche chiesto 
un supporto immediato allo stoccaggio pri-
vato per molti prodotti invenduti durante il 
lockdown nel canale Horeca e maggiore 
flessibilità nei programmi di sostegno per 
settori importanti come vino, ortofrutta, olio 
d’oliva, apicoltura. Abbiamo anche ricordato 
che in situazioni straordinarie, come quella 
della crisi da coronavirus, il settore potrebbe 
contare sull’accantonamento di 478 milioni 
nella riserva di crisi della Pac. Il commissario, 
da parte sua, per ora ha dato il via libera 
alla nostra richiesta di attivare prestiti age-
volati fino a 200mila euro per sostenere la 
liquidità degli agricoltori. Ma per ridare vigo-
re al settore, noi del Parlamento europeo, e 

della commissione Agricoltura in particolare, 
abbiamo fatto presente che servono misure 
eccezionali, non solo procedimenti burocrati-
ci. I comparti più colpiti, dal lattiero caseario 
al vitivinicolo, dall’ortofrutta al florovivaismo, 
all’allevamento, hanno bisogno di essere aiu-
tati con provvedimenti d’urgenza.

Il negoziato sulla Brexit “segna il passo” e 
non sembra ci siano sviluppi significativi. 
Quali sono i nodi ancora da sciogliere?
Sulla Brexit il Parlamento europeo resta fidu-
cioso sul raggiungimento entro l’anno di un 
accordo ambizioso, globale e completo, in 

linea con gli impegni congiunti che sono stati assunti nella Dichia-
razione politica approvata dai leader nel 2019. Del resto, come ha 
ricordato pochi giorni fa il nostro presidente, David Sassoli, “non c’è 
alcuna possibilità, ma nemmeno alcuna ragione, per rinegoziare o 
rimettere in discussione la Dichiarazione. Dobbiamo essere ottimisti, 
ma anche realisti e farci trovare pronti a un eventuale ‘No Deal’”.

Lei è anche membro effettivo della commissione Commercio inter-
nazionale del Parlamento europeo: quali effetti avrà un possibile 
“no-deal” sugli scambi commerciali fra l’Ue e il Regno Unito?
Nei giorni scorsi, come commissione Commercio, insieme ai colleghi 
della commissione Affari esteri, abbiamo votato a larga maggioranza 
le raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il 
Regno Unito. E lì abbiamo deciso che un accordo tra Bruxelles e 

UE L’INTERVISTA CON L’ON. PAOLO DE CASTRO

Sostegni post Covid, 
bilancio U.E., negoziato Brexit

4

gli agricoltori vene!



Londra potrà essere sancito solo con regole del gioco uguali per tutti. 
Il che significa rigettare qualunque condizione di concorrenza sleale 
per i nostri produttori, aziende, cooperative e indicazioni geografiche. 
Mentre diremo ‘sì’ al mantenimento di standard sociali, occupa-
zionali, ambientali e di sicurezza alimentare a livelli equivalenti e 
i più alti possibili. Nella risoluzione abbiamo anche inserito diversi 
riferimenti alla protezione dei nostri standard produttivi e di sicurezza 
alimentare, oltre alla protezione delle indicazioni geografiche; aspetti 
per noi irrinunciabili, ma che il Regno Unito sta minacciando di voler 
sacrificare pur di stringere accordi con altri partner commerciali, a 
partire dagli Stati Uniti. Il Governo di Londra si deve assumere una 
volta per tutte la responsabilità della Brexit, decisa con un referen-
dum ormai quattro anni fa. Il tempo dei rinvii è finito ed è ora di dire 

basta ai tentativi di negoziare solo ciò che interessa al Governo di 
Boris Johnson. I passi in avanti da fare sono ancora tanti, ma Londra 
deve dimostrare la volontà di un cambio di passo, se vuole davvero 
evitare il precipizio di un ‘No Deal’.

Il rilancio dell’agricoltura non può che passare attraverso un 
finanziamento adeguato della Pac. Qual è il Quadro finanziario 
europeo 2021-2027?
Il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, insieme al New Ge-
neration Eu, è all’ordine del giorno del prossimo vertice dei Capi di 
Stato e di Governo il 17 e 18 luglio. Il testo che ci ha presentato a 
giugno il commissario al Bilancio, Johannes Hahn, tiene conto delle 
nostre richieste per il rilancio dell’agricoltura e prevede un aumento 
complessivo per la Pac di 26,5 miliardi, a prezzi correnti, il 7,2% 
in più rispetto alla proposta avanzata due anni fa dalla vecchia 
Commissione Ue.

Come si sta articolando il bilancio della Pac?
Per il periodo di programmazione che si chiude quest’anno, l’Ue 
aveva messo in campo un bilancio Pac di circa 380 miliardi. Ora, 
con la nuova proposta per il 2021-2027 il budget sale a oltre 391 
miliardi, con un aumento del 2,8 per cento. Dei 26,5 miliardi ag-
giuntivi, 16,5 andranno a rafforzare il Fondo per lo sviluppo rurale, 
finanziando anche gli obiettivi del New Green Deal. Altri 5,5 miliardi 
andranno sempre allo sviluppo rurale, ma per supportare la ripresa 
post-coronavirus, e la metà saranno anticipati al 2021. Altri 4,5 
miliardi saranno poi destinati ai pagamenti diretti per gli agricoltori 
e alle misure di mercato.

E.C.

avrà tempi più lunghi per i veti incrociati di alcuni Paesi e perché 
la sua approvazione è legata al bilancio dell’U.E. 2021-2027. Per 
questo l’Italia deve elaborare dei progetti attuabili sin da subito, 
guardando con attenzione agli indirizzi sul cambiamento energetico 
e allo sviluppo della green economy. Su queste sfide molto può fare 
il settore agricolo e dipenderà dalle decisioni politiche 
ai vari livelli , ma anche dalle scelte di noi agricoltori.
Nei prossimi decenni l’agricoltura sarà certamente in-
fluenzata dai cambiamenti climatici, dalla sostenibilità 
ambientale, produttiva ed economica. 
La pandemia, che ci ha colpito duramente, dovrebbe 
imporre un serio ripensamento sul valore strategico 
della nostra agricoltura. Per delle scelte politiche non 
condivisibili, alcune coltivazioni, come la barbabietola 
da zucchero o il mais, hanno subito drastiche riduzioni 
esponendoci sempre più alla necessità d’importare il 
prodotto. La ferruginosità della macchina pubblica ha 
fatto crescere i costi nelle nostre aziende, l’assunzione 
della manodopera stagionale necessita di procedure 
snelle come quelle dei voucher. Evidenti a tutti sono 
le inefficienze e le diseconomie che frenano il settore 
e il nostro Paese. 
Stiamo ora attraversando un periodo epocale di grandi 
cambiamenti e notevoli incertezze derivanti dal muta-
mento degli scenari socio-politici ed economici a livello 
internazionale. Abbiamo pertanto bisogno di un’Europa 
più coesa e determinata sui fondamentali, di un governo 
del nostro Paese che sappia cogliere le opportunità per 

un cambiamento profondo. Volgiamo questa crisi in opportunità! 
Come diceva Winston Churchill alla fine della seconda guerra mon-
diale: “Le peggiori crisi sono quelle che si sprecano”.

Lodovico Giustiniani 
Presidente Confagricoltura Veneto.
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