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EDITORIALE Otto mesi di «primavera araba»: 
è il momento di fermarsi a rifl ettereCari lettori,

l’attuale crisi fi nanziaria ha già inciso sulla vita di molti 
cittadini dell’Unione europea (UE). Espressioni come 
«debito pubblico», «misure di austerità» e «credit default 
swap» sono rapidamente divenute di uso comune nei 
titoli dei mezzi d’informazione, ricordandoci la triste 
realtà sociale di oggi. L’azione dei politici e delle istitu-
zioni pubbliche deve quindi essere adeguata alla situa-
zione che i cittadini stanno vivendo negli Stati membri 

e sforzarsi di porvi rimedio. Ecco perché la posizione del Comitato economico e sociale 
europeo (CESE) in merito al futuro bilancio dell’Unione è che l’UE debba diventare un 
modello di responsabilità economica e faccia il miglior uso possibile del proprio bilancio.

Il CESE raccomanda di ridurre gli adempimenti burocratici relativi ai fondi UE in 
modo che queste risorse, intese a stimolare la crescita a benefi cio di tutti gli europei, non 
restino inutilizzate; esorta i legislatori dell’UE — in un parere sul futuro fi nanziamento 
dell’Unione — a creare una nuova struttura di bilancio che sia all’altezza delle aspettative 
dei cittadini europei; propugna un nuovo sistema di entrate basato completamente sulle 
risorse proprie dell’UE e propone di abbandonare il principio del «giusto ritorno».

La politica agricola comune (PAC) costituisce un buon esempio di una politica UE che 
è da decenni al servizio degli europei. Fino a poco tempo addietro, tale politica assorbiva 
la quota più elevata del bilancio UE; oggi che il sistema attuale di fi nanziamento della PAC 
è prossimo alla scadenza (2013), le discussioni sul suo futuro vanno di pari di passo con 
quelle sulla riforma del bilancio UE per il periodo successivo al 2013.

Il CESE è dell’avviso che la PAC debba essere riformata in modo tale da assicurarsi che 
l’agricoltura continui ad essere un’attività redditizia e nel contempo garantisca un reddito 
equo agli agricoltori di tutta l’UE. La PAC promuove tra l’altro un uso sostenibile delle 
risorse e la tutela della biodiversità, raff orzando nel contempo le potenzialità occupazionali 
delle zone rurali.

Attualmente solo il 7 % degli agricoltori ha meno di 35 anni, mentre uno su tre ne ha 
più di 65: dobbiamo quindi incoraggiare i giovani a scegliere questa professione. Il CESE, 
in quanto organo rappresentativo della società civile e dunque più vicino alla gente, ed io 
stesso, che svolgo da molto tempo l’attività di imprenditore agricolo, possiamo cercare di 
far passare il messaggio che vale davvero la pena di dedicarsi a questa attività.

Perché è necessario un bilancio europeo ambizioso?
Realizzare un bilancio europeo ambizioso signifi cherebbe poter tradurre in realtà la 

strategia per un’Europa intelligente, sostenibile e inclusiva. Per far ciò, l’UE deve attuare una 
politica di coesione che sia al tempo stesso solida e fl essibile, nonché modulata in base alle 
diverse esigenze locali. Certo, diversi soggetti interessati invocano oggi una riduzione delle 
risorse destinate a questa politica, sostenendo che l’attuale quota di bilancio — che nel 2000-
2006 è stata in media del 38,4 % — sarebbe troppo elevata. Questo, però, è solo un modo di 
travisare i fatti. In ogni caso, senza una crescita economica di alto livello non riusciremo 
mai a garantire la sostenibilità dell’Europa. E, per stimolare la crescita, gli investimenti, 
le esportazioni, la creazione di posti di lavoro, la sostenibilità dell’industria e l’innovazione 
nei servizi, il completamento del mercato interno riveste un’importanza cruciale.

Al riguardo dobbiamo fare tesoro di queste parole di Jacques Delors: «La vitalità del 
modello economico europeo poggia su tre principi: la concorrenza che stimola, la coo-
perazione che raff orza, la solidarietà che unisce».

Non dobbiamo confondere la necessità di riportare in equilibrio i bilanci nazionali 
con quella di riequilibrare il bilancio dell’UE. La competitività dell’Europa ha un costo, 
che è quello di investimenti a lungo termine, di posti di lavoro sostenibili e di una visione 
per il futuro.

Staff an Nilsson

Presidente
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Per il comitato di monitoraggio Euromed 
del CESE, i mesi da gennaio a questa parte 
sono stati molto intensi e la tendenza è 
destinata a continuare. Quando, nel gen-
naio di quest’anno, la situazione in Tuni-
sia ha iniziato ad evolversi e già prima 
che le «rivoluzioni arabe», come vengono 
spesso defi niti in arabo gli eventi in atto 
nella regione, si diff ondessero all’Egitto, 
è apparso ben presto chiaro a tutti coloro 
che nel CESE sono strettamente impegnati 
nella regione Euromed che stava avve-
nendo qualcosa di profondo.

Dopo un breve momento di rifl essione, 
il comitato di monitoraggio Euromed ha 
avviato i lavori per impegnarsi a fianco 
della società civile libera e indipendente 
che ha cominciato ad emergere in questi 
paesi e a consolidare le conquiste ottenute 
dal popolo nelle piazze della regione. In 
questo modo il comitato di monitoraggio 
Euromed ha cercato di sfruttare al massimo 
i punti di forza del CESE, facendo incon-
trare le organizzazioni delle parti sociali 
che erano — e in molti casi continuano a 
essere — in confl itto tra loro, favorendo 
la cooperazione con altre organizzazioni 
attive nel campo come la Fondazione 
europea per la formazione e l’Organizza-
zione internazionale del lavoro, invocando 
un’azione coordinata con le altre istituzioni 
dell’UE e in generale mettendo a disposi-
zione dei suoi partner le sue ampie com-

petenze. Più in particolare, ha organizzato 
visite esplorative in Tunisia e Marocco 
al fine di avviare contatti con un’ampia 
gamma di rappresentanti della società civile 
e di individuare nuovi partner — nel caso 
del Marocco, per allacciare contatti con il 
neo-istituito comitato economico e sociale 
di questo paese. Per l’autunno sono in pro-
gramma altre visite di studio in Libano ed 
eventualmente in Egitto, in preparazione 
del vertice Euromed dei comitati econo-
mici e sociali e istituzioni analoghe che si 
svolgerà nel corso dell’anno. Queste espe-
rienze, pur essendo molto intense e spesso 
faticose, sono indubbiamente assai gratifi -
canti, poiché consentono a noi di conoscere 

realmente la società civile dei paesi della 
regione e a questa di acquisire familiarità 
con il ruolo del CESE.

Credere che la battaglia sia vinta sarebbe 
però illusorio. Restano ancora notevoli 
rischi, e per questo è fondamentale che 
l’UE prosegua il suo impegno e il suo 
coinvolgimento negli obiettivi delle «rivo-
luzioni» in atto nella regione. Il CESE e 
tutti i nostri partner possono fare la loro 
parte spargendo il seme della democrazia, 
nella speranza che possa germogliare e dare 
frutti in un futuro non troppo lontano. Per 
il resto, non ci rimane che dare tempo al 
tempo… (gh) ●
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Leader: un modello per i partenariati 
di sviluppo locale

L’iniziativa Leader dell’UE è intesa 
a fornire un modello per la parteci-
pazione dei soggetti interessati allo 
sviluppo locale. Essa tuttavia non ha 
ancora realizzato il suo pieno poten-
ziale in termini di integrazione delle 
esigenze locali nelle strategie di svi-
luppo, mobilitazione delle parti inte-
ressate e promozione dell’innovazione 
locale. Queste le principali conclusioni 
dell’audizione pubblica sul tema «Lea-
der in quanto strumento di sviluppo a 

livello locale» organizzata dal Comitato 
economico e sociale europeo il 20 giu-
gno scorso a Bruxelles. I partecipanti 
hanno chiesto regole amministrative 
uniformi, chiare e semplificate, un 
maggior coinvolgimento dei gruppi di 
azione locale (GAL) nella programma-
zione dello sviluppo rurale, più libertà 
a livello locale nella scelta delle priorità 
e nell’attuazione delle soluzioni, una 
maggiore trasparenza nelle attività, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 

GAL e il raff orzamento delle capacità 
di tutti gli attori locali. Le conclusioni 
dell’audizione andranno ad alimentare 
il parere del CESE sul tema «Leader in 
quanto strumento di sviluppo a livello 
locale», attualmente in preparazione, 
che si inserisce nel dibattito in corso 
sul futuro della PAC e del suo secondo 
pilastro (sviluppo rurale). (rh) ●
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
Il CESE esorta la Commissione europea 
a preservare la qualità dell’occupazione

La crisi fi nanziaria ha avuto ampie riper-
cussioni sul mercato europeo del lavoro, 
i cui livelli di occupazione sono scesi a 
circa il 69 %. La Commissione euro-
pea ha risposto con un’iniziativa tesa 
ad aumentare il tasso di occupazione 
e a ripristinare la fi ducia nel mercato 
europeo del lavoro. Questa iniziativa, 
denominata «Un’agenda per nuove 
competenze e per l’occupazione», è stata 
esaminata in un parere del CESE pre-
parato dalla relatrice Drbalová (gruppo 
Datori di lavoro, Repubblica ceca) e dal 
correlatore Zufi aur Narvaiza (gruppo 
Lavoratori, Spagna).

Il CESE esprime grande apprezzamento per il lavoro della Commis-
sione in quest’ambito e invita gli Stati membri a proseguire su questa via, 
ricorrendo al dialogo sociale e civile per portare avanti le proprie azioni. 
Il Comitato osserva, tuttavia, che l’iniziativa non tiene conto della prio-
rità di creare posti di lavoro di alta qualità, e sottolinea l’importanza di 
garantire che i diritti dei lavoratori continuino ad essere tutelati e non 
vengano sacrifi cati all’imperativo di realizzare un mercato del lavoro più 
effi  ciente. (ma) ●

La protezione fi nanziaria dei consumatori al centro 
delle preoccupazioni del CESE

La crisi economica ha posto in evidenza l’enorme proliferazione dei pro-
dotti fi nanziari verifi catasi negli ultimi tempi. Presto o tardi, tutti i con-
sumatori vengono inevitabilmente a contatto con prodotti di questo tipo, 
ad esempio quando si tratta di acquistare immobili o di investire i propri 
risparmi. Per questo motivo, il CESE intende appoggiare la creazione di 
un nuovo quadro di riferimento che renda consumatori e mutuatari più 
consapevoli riguardo a questi prodotti e ai loro diritti in materia, oltre a 
garantire la loro piena tutela. Con due nuovi pareri, adottati nella sessione 
plenaria di luglio, il CESE darà il suo contributo all’armonizzazione del 
mercato dei mutui ipotecari dell’UE e all’informazione dei consumatori 
circa i loro diritti in relazione ai nuovi prodotti fi nanziari.

Nel primo dei due pareri, incentrato sui «Contratti di credito — Immo-
bili residenziali» e preparato da Reine-Claude Mader (gruppo Attività 

diverse, Francia), il CESE ammonisce che per ripristinare la fi ducia dei 
consumatori e la stabilità del mercato occorre un mercato unico effi  ciente e 
competitivo. Nel secondo parere, dedicato al tema «Educazione fi nanziaria 
e consumo responsabile di prodotti fi nanziari» e preparato da Carlos Trias 
Pintó (gruppo Attività diverse, Spagna), il CESE chiede una diff usione 
della cultura fi nanziaria attraverso un’educazione appropriata. (ail) ●

Garantire il futuro energetico dell’Europa

La sfi da di garantire le fonti energetiche 
dell’Europa costituisce il tema centrale 
di due pareri del CESE che sottoline-
ano l’importanza della pianifi cazione 
a lungo termine e dell’efficienza nel 
risolvere il crescente dilemma energe-
tico dell’Europa. Nel primo, preparato 
da Zbořil (gruppo Datori di lavoro, 
Repubblica ceca) e Gibellieri (dele-
gato della commissione consultiva per 
le trasformazioni industriali, Italia), 
si sollecita la Commissione europea 
a prendere l’iniziativa nel garantire e 
migliorare l’accesso alle materie prime. 
Il CESE raccomanda una politica estera 

più dinamica in questo settore, sia nel monitorare la situazione commer-
ciale internazionale sia nell’incoraggiare i negoziati internazionali nel 
quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Il secondo invece, a cura di Sirkeinen (gruppo Datori di lavoro, 
Finlandia), pone al centro il problema di come migliorare l’effi  cienza 
energetica. Pur dando all’obiettivo dell’effi  cienza energetica il suo pieno 
sostegno, il CESE solleva una serie di questioni. In particolare, il Comitato 
rileva che effi  cienza energetica e risparmio energetico presuppongono 
una modifi ca delle abitudini di consumo. Il CESE esprime quindi preoc-
cupazione per l’approccio della Commissione, che privilegia in maniera 
eccessiva la regolamentazione sottovalutando invece il ricorso a incentivi 
positivi per modifi care i comportamenti. Inoltre, il CESE ritiene auspi-
cabile puntare più su progetti sostenibili a lungo termine che sui risultati 
a breve termine. (ma) ●

Un lavoro di squadra per lottare contro 
la discriminazione

In alcuni Stati membri si osserva uno scarso livello di integrazione sociale. 
La lunga serie di problemi che ne derivano delinea un quadro allarmante, 

caratterizzato da un aumento generale degli atti di xenofobia e di discrimi-
nazione, che sia gli Stati membri sia l’Unione europea cercano di contra-
stare. Un parere del CESE elaborato dal relatore Pariza Castaños (gruppo 
Lavoratori, Spagna) si propone di contribuire al dibattito mettendo l’ac-
cento sull’importanza di coinvolgere gli enti regionali e locali, insieme alla 
società civile, nella lotta contro questi fenomeni, dal momento che sono 
proprio loro i soggetti principalmente interessati e quelli che operano al 
livello più vicino ai cittadini.

Il CESE sostiene che l’integrazione non è un atto giuridico, ma un com-
plesso processo sociale che si sviluppa nel lungo termine, presenta molteplici 
dimensioni e coinvolge una pluralità di attori: ecco perché promuovere la 
convivenza e l’integrazione richiede una collaborazione a tutti i livelli. Il 
Comitato propone quindi di creare consigli, forum e piattaforme consultive 
per fare in modo che la società civile dia il proprio contributo e abbia voce 
in capitolo nell’elaborazione delle politiche di integrazione. (ma) ●

Superare le diffi  coltà a livello transfrontaliero

Il Comitato ha adottato due pareri in 
cui illustra come ridurre le difficoltà 
transfrontaliere cui devono far fronte 
i cittadini e le imprese dell’UE. Il 
primo parere, elaborato dal consigliere 
Farrugia (gruppo Datori di lavoro, 
Malta) ha per oggetto il regime fi scale. 
Spesso, l’assistenza prestata ai cittadini 
in materia di procedure fiscali non è 
sufficiente. Per tale motivo, il CESE 
considera necessario creare sistemi per 
semplificare le procedure e renderle 
chiare. Una delle proposte contenute 
nel parere riguarda l’istituzione di spor-
telli unici su tutto il territorio dell’UE, ai 

quali rivolgersi sia per ottenere la necessaria informazione e documenta-
zione, sia per versare le imposte.

La razionalizzazione dei servizi transfrontalieri è un altro tema in discus-
sione e ha formato oggetto del secondo parere, elaborato dal consigliere 
Siecker (gruppo Lavoratori, Paesi Bassi). Il CESE accoglie favorevolmente 
gli sforzi condotti dalla Commissione europea per migliorare il mercato 
unico dei servizi, in particolar modo tramite la creazione di sportelli unici, i 
quali consentono di avere, in ciascuno Stato membro, un più facile accesso 
alle informazioni sul paese stesso e permettono ai fornitori di servizi di 
espletare le formalità amministrative per via elettronica. (ma) ●

Concorso «Design eleven» del CESE: un design per tutte le generazioni
promozione di un design sostenibile e 
dell’innovazione.

Agli studenti e ai professionisti di 
design di tutti i 27 Stati membri dell’UE 
e ai designer europei che vivono fuori 
dall’UE è stato chiesto di concentrarsi sul 
tema «La solidarietà intergenerazionale 
in un’epoca di invecchiamento demogra-
fi co» creando soluzioni specifi che e inno-
vative in materia di «design senza età», 
mediante un processo partecipativo (che 
coinvolgerà gli utenti fi nali nella proget-
tazione dell’oggetto) e/o di co-design 
(collaborazione intergenerazionale fra i 
designer giovani e quelli già aff ermati).

Il termine ultimo per la presentazione 
dei progetti era il 31 maggio 2011. Sono 
pervenute più di 250 candidature da tutta 
l’Europa, e sono stati proposti più di 100 
prodotti. All’inizio di giugno ne sono 
stati selezionati 26, e la decisione fi nale 
sui vincitori è stata presa il 18 luglio a 
Bruxelles.

Della giuria facevano parte Anna 
Maria Darmanin, che la presiedeva, i 
membri del CESE Anne-Marie Sigmund, 
Marie Zvolska e Alexander Graf von 
Schwerin, nonché una serie di esperti esterni 
di chiara fama scelti in modo da coprire tutti 
i settori interessati dal concorso.

I vincitori sono KeepCool — Vin-
cent Gerkens (primo premio), ORTO-
gether — Francesco di Luzio (secondo 
premio) e Darning Pear — Mari Korge-
saar (terzo premio).

La cerimonia di premiazione e 
l’apertura della mostra con i 20 pro-
totipi migliori, compresi i tre oggetti 
vincitori, si svolgerà presso la sede del 

Manifestazioni culturali al CESE 
durante la presidenza polacca
Nel quadro della presidenza polacca del 
Consiglio dell’UE, il CESE organizza una 
nutrita serie di manifestazioni culturali, tra 
cui diverse mostre dedicate all’arte contem-
poranea polacca e ad altri temi, letture di 
opere di autori di questo paese e una pre-
sentazione di musiche da fi lm di compositori 
polacchi.

Alcuni di questi eventi si sono già svolti 
nel corso dell’estate, ad esempio l’inaugura-
zione, il 13 luglio 2011, della mostra «Disegni 
satirici di Paweł Kuczyński» alla presenza 
dei vicepresidenti del Comitato Darmanin 
e Krawczyk e del rappresentante dell’am-
basciata di Polonia Wojtczak, cui ha fatto 
seguito una serata polacca.

Il 14  luglio 2011 il poeta, scrittore e 
traduttore polacco Jacek Dehnel ha preso 
parte all’ultima edizione dei pranzi lette-
rari del CESE con una lettura di suoi testi 
davanti ad un pubblico composto da quasi 
100 partecipanti. A fare gli onori di casa è 
stato il membro polacco del CESE Andrzej 
Adamczyk.

Questo concorso di design, istituito 
dal Comitato economico e sociale 
europeo nel 2009, ha l’obiettivo di 
sensibilizzare il grande pubblico alle 
questioni sociali e a quelle riguardanti 
la società civile. L’oggetto vincitore 
verrà prodotto in edizione limitata e 
distribuito nel 2012, Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della soli-
darietà intergenerazionale, quale parte 
integrante della strategia di comunica-
zione del CESE.

La direzione generale delle Imprese e 
dell’industria della Commissione euro-
pea, l’associazione Cumulus (Interna-
tional Association of Universities and 
Colleges of Art, Design and Media) e la 
EIDD (Design for All Europe) hanno 
unito le forze per aumentarne l’impatto 
in termini di comunicazione e raff or-
zare il coinvolgimento delle istituzioni 
e delle organizzazioni europee nella 

Vladimíra Drbalová, 
membro del CESE

Vincent Farrugia, 
membro del CESE

Ulla Sirkeinen, 
membro del CESE

Dal 3 al 7  ottobre 2011, in occasione 
della Settimana della chimica e della cul-
tura, il CESE ospiterà una mostra dedicata 
alla fi gura di Marie Sklodowska-Curie orga-
nizzata nell’ambito dell’Anno internazionale 
della chimica.

Il 25 ottobre 2011 il CESE, in collabora-
zione con diversi partner polacchi e inter-
nazionali, lancerà una campagna intitolata 
«Poesie in metropolitana» e inserirà nel suo 
programma culturale a lungo termine l’ini-
ziativa «Scegli una poesia», parte integrante 
di un approccio interattivo per far conoscere 
meglio il patrimonio letterario europeo.

Il 26 ottobre il pubblico potrà apprez-
zare diversi brani composti per il cinema 
da compositori polacchi nel corso di una 
serata musicale, nel quadro della serie di 
eventi «Come’n’Listen», che avrà luogo 
anche questa volta alla Brasserie (edifi cio 
VM2).

Una mostra celebrerà il centenario della 
nascita del celebre autore polacco Czesław 

CESE a Bruxelles, in rue Belliard 99, il 
21 settembre 2011 nel quadro del pro-
gramma uffi  ciale di «Design Septem-
ber» (www.designseptember.be). Per 

ulteriori informazioni: www.design-
competition.eesc.europa.eu (sb) ●

«KeepCool», l’oggetto vincitore del 
concorso di design del CESE Design 11

Miłosz, poeta, romanziere, traduttore e vin-
citore del premio Nobel per la letteratura. In 
dicembre, infi ne, la sede del CESE ospiterà 
la mostra fotografi ca «Artisti per l’Europa», 
con esposizione di opere già proiettate su 
schermo nell’edifi cio Charlemagne durante 
la sessione plenaria di luglio. (sb) ●

Per saperne di più, consultare il sito http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-culture-polish-presidency

Pranzo letterario al CESE con lo scrittore 
e traduttore polacco Jacek Dehnel

c.e

-
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EDITORIALE

L’ambiziosa riforma della PAC sotto pressione

Un nuovo patto tra 
agricoltura e ambiente 
per costruire il futuro
La politica agricola comune (PAC) non è un interesse 

di parte. Prima nella Comunità economica europea e 

ora nell’Unione europa, la PAC è stata e rimane uno 

dei pilastri della costruzione dell’Europa unita. Deve, oggi, continuare ad esserlo.

Una politica comune è il risultato di un patto con le regioni dell’UE, nell’interesse della 
salute delle popolazioni dell’Europa, per il futuro dell’agricoltura europea.

Se gli agricoltori sono i protagonisti centrali dell’agricoltura europea, l’agricoltura è 
un aspetto importante della società nel suo complesso. Gli obiettivi della politica agricola 
comune sono molteplici, ma tutti confl uiscono in un’unica missione: dotare l’Unione 
europea di sistemi agricoli e alimentari competitivi, sostenibili e rivolti al futuro.

La PAC attuale è ancora prevalentemente una politica rivolta al passato. Occorrono 
pertanto più determinazione e puntualità nel riformare le misure e gli strumenti per la 
competitività: si deve passare da una logica basata sugli aiuti ad un’altra basata sugli 
incentivi.

Solo in questa prospettiva i giovani potranno avere un ruolo fondamentale per l’inno-
vazione, per la ricerca di nuove opportunità e per il confronto con le dinamiche dei mercati 
aperti e regolati. Nella PAC attuale non c’è in realtà alcuno spazio per i giovani imprendi-
tori. E non mi riferisco a specifi ci aiuti, mi riferisco al sistema in sé; bisogna cambiare per 
spingere una nuova generazione di imprenditori a rischiare il proprio futuro in questo 
stupendo settore dell’economia e della società europee: le campagne e l’alimentazione!

La Commissione ha presentato una buona proposta di riforma del bilancio.

Tocca ora al Parlamento  — espressione dell’interesse generale dei cittadini 
dell’Unione — un compito di equilibrio e di composizione delle diff use esigenze econo-
miche e sociali dell’intera economia europea. Al Parlamento nella sua interezza: ora non 
è più il momento delle commissioni di settore. La società civile europea, quella che nella 
sua complessa ed articolata interezza aff ronta quotidianamente sul terreno le conseguenze 
della crisi nelle diverse situazioni sociali dell’Unione, guarda il comportamento globale 
del Parlamento intero e delle altre istituzioni europee. Guarda e giudica.

Mario Campli

Presidente della sezione specializzata 

«Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente»

La politica agricola comune è nuovamente 
oggetto di revisione ed entrerà a far parte 
della legislazione europea nel gennaio 
2014. Le ultime proposte presentate dalla 

Commissione europea sono destinate a 
riconfi gurare una politica in grado di anti-
cipare le sfi de economiche, ambientali e 
territoriali.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 
ha previsto che la popolazione mondiale 
arriverà a 9 miliardi entro il 2050. La PAC 
è pertanto chiamata a dare una risposta alle 
più importanti questioni globali e regionali.

Ogni giorno la popolazione aumenterà 
di 140 000 persone. Il commissario Dacian 
Cioloş, responsabile per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, ha aff ermato che la richie-
sta di generi alimentari aumenterà del 50 % 
entro il 2030. Tra i fattori in gioco fi gurano 
il cambiamento climatico, una modifi ca 
dei modelli alimentari, la conservazione 
e l’uso sostenibile delle risorse naturali, 
l’esito del ciclo di negoziati commerciali 
di Doha per lo sviluppo e infi ne la sicurezza 
alimentare.

La Commissione cerca pertanto di defi -
nire una PAC che trasformi queste cifre 
impressionanti e questi risultati ancora 
incerti in una serie di opportunità per 
l’agricoltura europea. Al tempo stesso, essa 
intende aff rontare le questioni che potreb-
bero vanifi care la PAC all’interno dell’Eu-
ropa stessa. Si tratta di compiti di estrema 
diffi  coltà e, per poterli portare a termine, la 
Commissione chiede che la PAC sia mag-
giormente sostenibile, effi  cace, equilibrata, 
mirata e affi  dabile. Si tratta certamente di 
problemi che devono essere riesaminati a 
fondo. Ma questo esattamente cosa implica? 
E in che ambito si esercita una pressione 
politica?

La PAC è divisa in due pilastri. Il primo 
concerne le somme pagate direttamente ai 
produttori agricoli che soddisfano deter-

I fi nanziamenti agli agricoltori
pagamento diretto non sono ancora suf-
fi cientemente eque. «In Germania, l’1,6 % 
degli agricoltori riceve più di 100 000 
euro all’anno in pagamenti diretti, e in 
totale si tratta del 30 % di tutti i paga-
menti. D’altro canto, circa il 50 % degli 
agricoltori tedeschi riceve meno di 5 000 
euro all’anno, e insieme questo numero 
elevato di persone riceve solo il 5 % dei 
pagamenti. Vi sembra giusto questo?».

Le nuove misure hanno il sostegno del 
CESE, il cui parere aff erma che l’agricol-
tura attiva dovrebbe garantire la «crea-
zione di beni e servizi pubblici di utilità 
sociale». Tali servizi dovrebbero com-
prendere anche la tutela dell’ambiente, 
la sicurezza alimentare e la protezione dei 
consumatori. I pagamenti cioè dovreb-
bero essere giustificati secondo criteri 
ampi e di natura non commerciale, esat-
tamente quel che intende fare la Com-
missione.

«Il denaro dovrebbe essere speso per 
l’agricoltura sostenibile, che produce ali-
menti di qualità e mette a disposizione 
beni pubblici come un elevato grado di 
biodiversità», spiega Ribbe.

Fino al 1992 i pagamenti diretti servi-
vano solo a fornire un sostegno sul fronte 
dei prezzi, ma in seguito sono stati ridotti. 
La situazione è rimasta immutata fi no al 
2003, quando la PAC è stata riformata 
e i pagamenti diretti sono stati «disac-
coppiati» e non sono più stati legati alla 
produzione di alimenti. Oltre il 90 % dei 
pagamenti agricoli europei è ora disac-
coppiato dalla produzione. Oggi il pro-
blema del sistema di pagamenti diretti e 
della sua giustifi cazione è di nuovo all’or-
dine del giorno.

Se la Commissione portasse avanti le 
sue proposte, si potrebbe fi nalmente arri-
vare a un modello agricolo europeo più 
sostenibile, come auspicato dal CESE. ●

Miliardi di euro pagati dal contribuente 
europeo vengono trasformati in sostegno 
al reddito degli agricoltori. Il sistema, 
noto come «pagamenti diretti», è stato 
oggetto di numerose controversie negli 
ultimi decenni. Secondo la Commis-
sione, l’UE contribuisce con importi 
pari in media al 40 % del reddito degli 
agricoltori.

La Corte dei conti europea ha sco-
perto che alcuni benefi ciari della politica 
agricola comune comprendono «com-
pagnie ferroviarie, club di equitazione 
e/o allevamenti di cavalli, circoli di golf 
o dedicati ad altre attività ricreative e 
consigli comunali». La credibilità della 
PAC è stata danneggiata gravemente da 
queste frodi di fondi pubblici e da questi 
storni di denaro del quale gli agricoltori in 
diffi  coltà hanno disperatamente bisogno.

La Commissione propone ora di 
collegare i pagamenti diretti a prati-
che agricole sostenibili ed ecologiche. 
«Per essere credibili, i pagamenti diretti 
dovrebbero essere divisi equamente fra 
Stati membri, regioni, diversi tipi di agri-
coltura e categorie di agricoltori. Ciò non 

signifi ca procedere a un pagamento for-
fettario in tutta Europa», spiega Dacian 
Cioloş, commissario per l’Agricoltura e 
lo sviluppo rurale, aggiungendo che gli 
interventi dovrebbero concentrarsi sugli 
agricoltori in attività.

Il CESE però sottolinea che occorre 
ancora defi nire esattamente il concetto 
di agricoltura attiva come inteso nella 
comunicazione della Commissione.

I pagamenti diretti, in ogni caso, 
continueranno ad essere un elemento 
fondante della PAC, ma i nuovi criteri 
obbligatori in materia comportano che gli 
agricoltori europei riceveranno fi nanzia-
menti solo se, ad esempio, contribuiscono 
al raff orzamento della biodiversità e alla 
riduzione delle emissioni di CO

2
.

«Per quale motivo i pagamenti diretti 
dovrebbero continuare in futuro?», 
chiede Lutz Ribbe, relatore del CESE per 
il parere sulla riforma della PAC nel 2013. 
«Occorre rendere “più verdi” i pagamenti 
diretti, così da incoraggiare le pratiche 
agricole compatibili con la natura», 
aff erma, aggiungendo che le strategie di 

minate condizioni fi ssate dalla normativa 
UE. Il secondo, cui contribuiscono anche 
gli Stati membri, serve a fi nanziare lo svi-
luppo rurale, ad esempio promuovendo la 
biodiversità e proteggendo i terreni agricoli 
dal punto di vista ambientale. Si tratta di 
somme che non vengono pagate diretta-
mente agli agricoltori.

Tuttavia, alcuni tra i principali Stati 
membri stanno esercitando una notevole 
pressione su Bruxelles affinché riduca il 
bilancio previsto per il secondo pilastro e 
lo trasferisca verso altre linee fi nanziarie, 
ad esempio la ricerca. Gli stanziamenti 
previsti dal bilancio UE per la PAC sono 
già diminuiti sensibilmente. Da un 75 % del 
bilancio nel 1985, si prevede che debbano 
scendere al 39,3 % entro il 2013. Cionono-
stante, il commissario Cioloş dovrà cercare 

di contrastare questa pressione e lo farà pro-
muovendo un secondo pilastro ancora più 
ecologico e sostenibile.

La PAC è stata sostanzialmente model-
lata seguendo una politica orientata al libero 
mercato, cosa contro la quale il CESE si è 
schierato ripetutamente, invocando invece 
un modello agricolo europeo che rispetti 
i principi della multifunzionalità e della 
sostenibilità a lungo termine.

Nel suo parere sul tema «Il futuro della 
PAC», il CESE ha aff ermato che «il compito 
prioritario della PAC è valorizzare il ruolo 
degli agricoltori come produttori di beni 
alimentari di uso quotidiano e anche, in 
misura crescente, di energia verde e soste-
nibile». Questo richiede un secondo pilastro 
dotato di risorse fi nanziarie adeguate. ●
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L’agricoltura superintensiva 
uccide la biodiversità

Lo sfruttamento fi n troppo intensivo dei 
suoli o il loro uso a fini di agricoltura 
industriale è responsabile della perdita di 
biodiversità in molte regioni d’Europa. La 
produzione agricola a scopo industriale 
accelera la perdita della biodiversità a 
causa dell’eccesso di sostanze nutritive e 
di liquami chimici che hanno un eff etto 
deleterio sulla natura.

L’intensifi carsi della produzione agri-
cola in Europa sta avendo una serie di 
ripercussioni negative. Gli agricoltori 
mirano ovviamente ad ottenere il massimo 
rendimento dalle loro colture, e seminano 
quindi varietà di un’unica pianta su una 
superficie molto vasta. Questa pratica, 
nota col nome di monocoltura, finisce 
per rendere il terreno più vulnerabile agli 
agenti patogeni, il che spinge i produttori 
agricoli a utilizzare fertilizzanti artifi ciali 
per arricchire il suolo. Tuttavia, il ricorso 
sistematico a una serie di erbicidi e pesti-
cidi (prodotti agrochimici) fi nisce per avere 
un eff etto negativo sul terreno. Inoltre, i 
liquami inquinano le acque sotterranee e 
ciò incide gravemente sulla vita di piante 
ed animali.

La biodiversità dei terreni agricoli euro-
pei si è ridotta sensibilmente a causa delle 
pratiche agricole sempre più intensive 
introdotte a partire dagli anni settanta. 
Questo dato di fatto è stato confermato da 
studi relativi alle popolazioni di avifauna 
negli habitat agricoli da cui risulta che 
alcune specie hanno fatto registrare un 
graduale e costante declino negli ultimi 
quarant’anni. Si tratta di un fenomeno 
signifi cativo, se si considera che i terreni 
agricoli rappresentano circa la metà del ter-
ritorio rurale dell’UE ed ospitano diverse 
specie vegetali ed animali.

Tuttavia, alcuni recenti sviluppi 
nell’Unione europea hanno permesso di 
rendere più «verde» la politica agricola 
comune, portando la biodiversità al centro 
del dibattito. «Se sanno di poter ottenere 
maggiori ricavi preservando la biodiver-
sità, o se sanno che il mantenimento della 
biodiversità sopra un certo livello è una con-
dizione indispensabile per ricevere i fondi 
della PAC, è probabile che i produttori 
agricoli siano disposti a contribuire a tale 
obiettivo», aff erma Stanka Becheva, attivista 
dell’associazione Amici della Terra Europa 
nel campo dell’alimentazione e dell’agri-
coltura.

Stanka Becheva sostiene inoltre che, 
per proteggere la biodiversità, il 10 % dei 
terreni dovrebbe essere ritirato dalla produ-
zione agricola per diventare «zona tutelata 
per la biodiversità» e che, al fi ne di evitare 
le monocolture, le aziende agricole non 
dovrebbero dedicare più del 50 % dei loro 
terreni a un unico tipo di coltivazione. La 
rotazione delle colture e la coltivazione di 
piante utilizzabili come mangimi per ani-
mali, inoltre, contribuirebbero a ridurre 
la dipendenza dell’UE dalle importazioni. 
Becheva, infi ne, osserva che la Commissione 
europea sta progressivamente trasformando 
la tutela della biodiversità in un prerequisito 
per l’ottenimento dei pagamenti diretti da 
parte degli agricoltori.

Anche il Consiglio «Agricoltura» e il 
Parlamento europeo sostengono queste 
misure. Ora tutti gli occhi sono puntati 
sulla Commissione europea, che presen-
terà le sue proposte sulla PAC entro la fi ne 
di quest’anno. Tra le iniziative presenti nel 
pacchetto legislativo dovrebbero fi gurare 
azioni di tutela della biodiversità e ulteriori 
misure di protezione dell’ambiente. ●

Una professione a rischio

vinicola spagnola di Castiglia-La Man-
cia, teme che la carenza di agricoltori 
causerà un esodo di popolazione dalle 
aree rurali a quelle urbane, che lascerà 
all’abbandono vasti terreni agricoli. 
Senza un numero suffi  ciente di agricol-
tori, l’Europa sarà costretta a gettarsi 
sull’agricoltura intensiva su larga scala, 
oppure a dipendere dalle importazioni.

Anche i responsabili politici di 
Bruxelles sono preoccupati. Il commis-
sario per l’Agricoltura Dacian Cioloş ha 
fatto del sostegno ai giovani agricoltori 
una priorità che vorrebbe inserire nel 
primo pilastro della politica agricola 
comune, garantendo così una linea 
diretta di fi nanziamento. L’idea gode di 
un vasto consenso. Le precedenti inizia-
tive, tuttavia, come il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
della PAC 2008, inteso ad aumentare 
gli aiuti agli investimenti per i giovani 
agricoltori, hanno dato risultati varia-
bili: gran parte dei benefi ciari non ha 
mai visto arrivare i 70 000 euro previsti.

«Abbiamo sentimenti contrastanti 
riguardo al FEASR», ammette Joris 
Baecke, presidente del Consiglio euro-
peo dei giovani agricoltori: «Da una 
parte, è incoraggiante vedere che si 
vuol fare di più per aiutare la nostra 
categoria, ma dall’altra il metodo di 
fi nanziamento prevede che la metà del 
denaro sia messo a disposizione dagli 
Stati membri. In molti paesi però, a 
causa della crisi fi nanziaria, i soldi non 
ci sono».

Baecke ha 33 anni, ed è compro-
prietario dell’area coltivata dalla sua 
famiglia nel sudest dell’Olanda, dove 
lavora a tempo parziale dal 1994. La 
sua speranza è che almeno l’80 % dei 
finanziamenti diretti per i giovani 
agricoltori sia inserito nel primo pila-
stro della PAC. La sua organizzazione 
chiede anche che i giovani agricoltori 
ricevano un reddito garantito nei primi 
cinque anni di attività.

Oltre al sostegno fi nanziario e istitu-
zionale, sia Narro che Baecke ritengono 
che un programma Erasmus apposito 
potrebbe attirare più persone verso la 
professione. Imparare il mestiere in un 
contesto formativo completo di espe-
rienze pratiche farebbe conoscere agli 
studenti le nuove tecniche e le tecnolo-
gie più avanzate. «I giovani agricoltori 
sono i più ricettivi all’uso delle nuove 
tecnologie e dell’innovazione per far 
fronte alle sfi de alimentari del futuro», 
ricorda Narro.

L’accesso ai fi nanziamenti, la capa-
cità di raccogliere fondi e il sostegno 
educativo e istituzionale in generale 
sono gli aspetti più problematici per i 
giovani agricoltori. Rimuovere questi 
ostacoli è essenziale per garantire un 
futuro a una professione in cui ormai 
un addetto su tre ha già superato i 
65 anni. ●

Agriturismo: una boccata d’aria fresca

Per gli agricoltori europei è sempre più 
difficile adattarsi e sopravvivere in un 
mondo che diventa più competitivo giorno 
dopo giorno. A questo quadro composito 
aggiungete la concorrenza estera, che 
off re prezzi più bassi e la diminuzione dei 
sussidi europei e nazionali, e lo scenario 
diventerà ancora più cupo. È per questo 
motivo che molti agricoltori stanno intra-
prendendo nuove attività tra cui l’agrituri-

L’Unione europea potrebbe trovarsi tra 
non molto a corto di agricoltori, con 
serie conseguenze per la sua agricoltura. 
Solo il 6 % degli agricoltori nell’UE ha 
meno di 35 anni, e quasi metà ha rag-
giunto o superato i 55. Quasi 5 milioni 
di agricoltori andranno in pensione nei 
prossimi dieci anni. Per convincere un 
maggior numero di giovani a dedicarsi 
all’agricoltura occorreranno maggiori 
incentivi fi nanziari e un più deciso soste-
gno istituzionale.

«Nessuno prenderà il posto dei nostri 
agricoltori. Se qualcuno pensa che altri 
paesi, come il Brasile, l’Argentina o la 
Cina, li sostituiranno, si sbaglia di grosso. 
Dobbiamo rifl ettere con attenzione sulle 
conseguenze di una massiccia riduzione 
degli agricoltori europei», mette in guar-
dia Pedro Narro, membro del CESE e 
relatore del parere d’iniziativa sul tema 
«Il futuro dei giovani agricoltori».

Narro, la cui famiglia gestisce da 
generazioni un vigneto nella regione 

La famiglia di Pedro Narro nei suoi vigneti nella zona di Castilla-La Mancha

Il bed and breakfast «Common Barn Farm» nel Regno Unito

smo, che si sta diff ondendo in molti Stati 
membri dell’UE.

Secondo la Commissione, attualmente 
oltre un terzo degli agricoltori dell’UE 
(36,4 %) ha bisogno di un’attività comple-
mentare per aumentare le entrate. In que-
sta situazione, il turismo svolge un ruolo 
importante, specialmente nelle aree con 
attrazioni naturali, come le regioni mon-

tagnose in cui il bestiame pascola all’aria 
aperta. Infatti, gli agricoltori sono diventati 
più attenti alle necessità dei turisti e non si 
limitano più a soddisfare le loro richieste in 
termini di vitto e alloggio, ma hanno anche 
esteso la loro off erta alle attività ricreative. 
È un’offerta che si accorda bene con le 
vacanze per le famiglie, in cui genitori e 
fi gli possono godere all’aria aperta della 
vicinanza degli animali e della natura.

Nella sua comunicazione intitolata «La 
PAC verso il 2020», la Commissione rileva 
non solo che l’agricoltura svolge un ruolo 
importante nell’attrarre e generare attività 
economiche, ma anche che il turismo è 
parte integrante dell’economia rurale in 
alcune aree europee.

Inoltre l’agriturismo fornisce agli agri-
coltori un mercato di nicchia. In termini di 
prodotti locali, è diffi  cile che sugli scaff ali 
dei supermercati locali si possano trovare 
le specialità regionali prodotte nelle aziende 
agricole. Ciò aumenta il valore aggiunto 
delle vacanze in fattoria, che richiamano 
sempre più europei.

Secondo le ultime statistiche, attual-
mente in Inghilterra il 50 % delle aziende 
agricole conduce «attività diversificate», 
tra cui l’agriturismo, che vanno al di là 
dell’agricoltura e che generano in media il 
15 % delle entrate totali di queste aziende.

Gli agricoltori sono attirati dalla diver-
sifi cazione per vari motivi, tra cui le dure 
condizioni che il settore ha dovuto soppor-
tare negli ultimi anni. «Se non avessimo 
diversifi cato l’attività sei anni fa, quando la 
situazione in agricoltura era molto negativa 
da queste parti, adesso non saremmo qui», 
riconosce Rona Cooper, imprenditrice agri-
cola proprietaria di Common Barn Farm 
nel Peak District della contea di Cheshire.

L’apporto di entrate addizionali «ha 
raff orzato la nostra attività agricola e ha 
aggiunto un altro punto a nostro favore», 
continua Rona Cooper. Tuttavia, il turismo 
in fattoria è approdato tardi sulle sponde 
del Regno Unito ed è rimasto relativamente 
stabile negli ultimi anni. Difatti la percen-
tuale complessiva di aziende agricole che 
hanno diversifi cato la loro attività senza 

ricorrere alla locazione di immobili non è 
cambiata molto negli ultimi cinque anni.

Tuttavia, c’e qualcosa contro cui Rona 
Cooper si sta battendo e riguarda la legisla-
zione: la burocrazia permette agli agricol-
tori di diversifi care l’attività solo fi no a un 
certo punto, e questo problema è avvertito 
in tutta l’Europa. «L’unica cosa contro 
cui ci stiamo battendo è l’eccesso di legi-
slazione. Viviamo nel parco nazionale del 
Peak District e questo implica tanti adempi-
menti burocratici di cui faremmo volentieri 
a meno», spiega l’imprenditrice agricola.

Sebbene il turismo possa dare un pre-
zioso contributo alle sue entrate, Rona 
Cooper rimane attaccata all’agricoltura. 
Secondo lei, «gli agricoltori devono conti-
nuare a coltivare». ●
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Il settore agroalimentare scosso 
dalla crisi fi nanziaria

Gli agricoltori dell’UE 
subiscono l’impatto 
delle importazioni

Gli agricoltori dell’Unione europea si sfor-
zano di mantenere la loro posizione con-
correnziale in un mercato globale in cui le 
decisioni di acquisto sono spesso infl uen-
zate dai prezzi e i paesi terzi non applicano 
norme altrettanto rigide. I prodotti agricoli 
di paesi esportatori fortemente competitivi, 
come l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti o 
la Cina, sono stati all’origine di tensioni poli-
tiche e hanno addirittura suscitato le proteste 
degli agricoltori di tutta Europa.

Nel parere sulla riforma della politica 
agricola comune nel 2013, il CESE osserva 
che i prodotti importati in Europa devono 
sottostare agli stessi requisiti che valgono per 
i prodotti europei. Bisogna quindi rispettare 
adeguate condizioni igieniche, ambientali 
e di benessere animale, ma questi standard 
non vengono necessariamente imposti agli 
agricoltori dei paesi terzi. Il risultato è che 
i prodotti importati sono più economici 
dei loro equivalenti europei. Per esempio, 
in America Latina i costi di produzione dei 
cereali ammontano a meno di 80 euro per 
tonnellata, contro i 120 euro per tonnellata 
dell’UE.

Il Brasile e l’Argentina fi gurano tra i mag-
giori esportatori di prodotti agricoli verso 
l’UE. Con gli Stati Uniti, essi occupano dal 
2007 le prime tre posizioni della relativa 
graduatoria. Nel 2010 l’UE ha importato 
prodotti agricoli per un controvalore di 
78 miliardi di euro. Le sole importazioni 
di ortofrutticoli sono ammontate a oltre 
20 miliardi di euro lo scorso anno.

La Commissione si adopera per attuare 
la liberalizzazione degli scambi bilaterali 
auspicata dall’Organizzazione mondiale del 
commercio. Tuttavia, gli agricoltori dell’UE 
contestano accordi bilaterali come quello in 
vigore tra l’UE e il blocco latinoamericano 
Mercosur. L’UE rappresenta il principale 
mercato per le esportazioni agricole del 
Mercosur, il quale, a sua volta, era la zona di 
origine del 20 % delle importazioni agricole 
dell’UE nel 2009. Stando all’organizzazione 
degli agricoltori dell’UE Copa-Cogeca, quasi 
l’86 % delle importazioni di carni bovine e il 

Tosatura delle pecore nella Repubblica ceca

Il settore agricolo europeo è in crisi per via 
di una congiuntura fi nanziaria negativa che 
continua ad avere pesanti ripercussioni. 
L’intera catena alimentare è stata colpita: 
dalle aziende agricole alle industrie della 
trasformazione, ai settori della distribu-
zione e del trasporto. Eppure, nonostante 
le perdite, il settore agricolo mantiene una 
sorprendente capacità di recupero.

«Le nostre discussioni al CESE hanno 
mostrato che la crisi fi nanziaria in Europa 
ha colpito duramente il settore agricolo, sep-
pure in misura inferiore rispetto ad altri set-
tori economici. I nostri agricoltori sono stati 
costretti ad accettare una drastica riduzione 
dei prezzi alla produzione per molti prodotti 
agricoli fondamentali. Nel frattempo, però, 

vendita all’ingrosso di prodotti alimentari 
e bevande. In media almeno un ristorante, 
bar o caff è che fornisce servizi di vendita di 
bevande ogni 157 abitanti: un dato identico 
a quello dell’Italia ma superiore a quello di 
tutti gli altri Stati membri.

Un numero crescente di europei fre-
quenta i ristoranti, anche se questa tendenza 
si è interrotta improvvisamente quando le 
spese delle famiglie per i servizi di ristora-
zione sono diminuite del 5,4 % tra il 2008 
e il 2009, a fronte di un calo del 2,4 % della 
spesa totale destinata agli alimenti e alle 
bevande. Quando il loro potere di acquisto 
diminuisce, i cittadini preferiscono restare a 
casa piuttosto che mangiare fuori. E questo 
impatto diretto della crisi fi nanziaria ha pro-
vocato eff etti a catena sui posti di lavoro. Di 
conseguenza, la sicurezza del posto di lavoro 
nella catena alimentare resta più precaria in 
alcuni Stati membri che in altri.

Naturalmente si tratta solo di un esem-
pio. Anche chi lavora nelle aziende agri-
cole subisce gli effetti diretti di sviluppi 
macroeconomici che non può in alcun 
modo controllare. I prezzi dei carburanti e 
dei prodotti alimentari, ad esempio, fanno 
lievitare i costi di produzione. Nel 2009 gli 
introiti delle aziende agricole sono diminuiti 
del 40 % e, secondo la Commissione, i lavo-
ratori delle zone rurali hanno visto i loro 
redditi agricoli dimezzarsi.

«Lo sviluppo della PAC per il 2014-
2020 dipenderà in larga misura dal futuro 
dei fondi UE disponibili», ha sottolineato 
Kienle, aggiungendo poi che qualsiasi ridu-
zione nei pagamenti potrebbe comportare 
la perdita dei posti di lavoro e dei mezzi di 
sostentamento degli agricoltori. «Se que-
sti pagamenti verranno ridotti e sottopo-
sti a ulteriori vincoli, con il conseguente 
aumento degli oneri amministrativi, l’im-
patto negativo sui posti di lavoro nell’agri-
coltura sarà inevitabile». ●

la situazione è migliorata», ha spiegato il 
consigliere del CESE Adalbert Kienle, che 
è anche vicesegretario generale dell’Asso-
ciazione tedesca degli agricoltori.

Secondo i dati Eurostat, gli addetti 
dell’intera catena alimentare nell’UE 
erano poco più di 48  milioni nel 2008. 
Oggi nell’UE un posto di lavoro ogni sei 
dipende dalla produzione agricola. Questi 
tipi di lavori sono concentrati e distribuiti 
in settori diversi nei vari paesi europei. Ad 
esempio, nel Regno Unito nel 2008 il settore 
della vendita al dettaglio di prodotti alimen-
tari e bevande e quello dei servizi alimentari 
contavano il maggior numero di addetti 
dell’UE. La Spagna invece registrava il mag-
gior numero di dipendenti nel settore della 

70 % delle importazioni di pollame nell’UE 
provengono dall’America Latina.

I produttori dell’UE mettono in discus-
sione l’accordo, argomentando che paesi 
come il Brasile oltrepassano ampiamente i 
contingenti tariff ari. Il Mercosur persegue 
un’ulteriore liberalizzazione del mercato, 
chiedendo un aumento dei contingenti in 
esenzione dai dazi. Il problema è aggra-
vato dal fatto che i paesi del Mercosur non 
applicano norme sulla tracciabilità analoghe 
a quelle dell’UE.

«Se gli allevatori europei rispettassero le 
norme in vigore in Brasile, fi nirebbero in tri-
bunale», aff erma il segretario generale della 
Copa-Cogeca Pekka Pesonen, aggiungendo 
che i produttori dell’UE non possono accet-
tare questa disparità di trattamento.

Tali accordi sono stati all’origine di 
aspre proteste. Nel 2009 alcuni agricoltori 
spagnoli hanno fatto notizia rovesciando 
camion pieni di pomodori marocchini. Essi 
accusavano il Marocco di inondare il mer-
cato dell’UE con pomodori a prezzi troppo 
bassi; i pomodori costituiscono il 23 % della 
produzione ortofrutticola spagnola.

L’anno scorso un accordo di liberaliz-
zazione tra UE e Marocco ha aumentato 
sensibilmente i contingenti di importa-
zione di pomodori, zucchine, cetrioli, aglio, 
clementine e fragole. In un settore già in 
difficoltà, gli accordi di liberalizzazione 
potrebbero complicare ulteriormente la 
situazione dei produttori dell’UE. Il fattu-
rato dell’UE in questo settore era già sceso 
del 7,7 % nel 2009.

L’applicazione di norme restrittive sugli 
alimenti è spesso in contrasto con il man-
tenimento della competitività sul mercato 
globale. Gli accordi di liberalizzazione 
degli scambi hanno un impatto diretto sui 
produttori agricoli dell’UE e, in maniera 
forse altrettanto sensibile, sui consuma-
tori, che acquistano e mangiano prodotti 
più economici ma potenzialmente di qualità 
inferiore. ●

I nuovi Stati membri chiedono uguaglianza

Gli Stati membri che hanno aderito 
all’Unione europea nel 2004 e nel 2007 
hanno ricevuto pagamenti diretti per 
ettaro di superfi cie aziendale signifi cativa-
mente inferiori a quelli di cui hanno bene-
fi ciato i paesi dell’UE-15. Le critiche, che 
non si sono fatte attendere, hanno spinto 
la Commissione a riconsiderare il metodo 
di calcolo dei pagamenti diretti della PAC 
per il periodo successivo al 2013.

La riforma della PAC del 2003 ha 
«disaccoppiato» i pagamenti diretti, cioè li 
ha svincolati dalla produzione. Da allora i 

pagamenti si eff ettuano in base al modello 
storico, ovvero in funzione degli importi 
ricevuti da ciascuna azienda in passato, 
oppure in base al modello regionale, che 
prevede che gli Stati membri ripartiscano 
equamente gli aiuti tra gli agricoltori di 
una regione.

I nuovi Stati membri si sono trovati 
davanti a una scelta difficile. Potevano 
infatti scegliere tra i due modelli, che 
dovevano tuttavia essere riveduti poiché 
non vi erano dati storici sui livelli degli 
aiuti, dal momento che i nuovi Stati mem-

bri non ne avevano ancora benefi ciato. 
Inoltre, l’opzione storica creava ulteriori 
problemi, dato che i singoli Stati mem-
bri hanno adottato diverse date di inizio, 
creando così disparità tra gli importi dei 
pagamenti diretti. «I sussidi all’agricol-
tura per i 12 Stati membri di più recente 
adesione sono stati stabiliti in funzione di 
periodi di riferimento che vanno a loro 
svantaggio», sostiene il membro ceco del 
CESE Ludvík Jírovec, presidente del con-
siglio di vigilanza della Camera regionale 
dell’agricoltura (Repubblica ceca). Tali 
paesi non riceveranno il 100 % dei paga-
menti diretti fi no al 2013, quando tali aiuti 
saranno armonizzati con quelli previsti 
per i paesi dell’UE-15.

Inoltre, l’entità delle disparità è più che 
evidente. Benché i nuovi Stati membri rap-
presentino il 29 % della superfi cie coltivata 
dell’UE, secondo Jírovec essi benefi ciano 
soltanto del 10 % dei pagamenti diretti. 
Per di più, gli agricoltori dei 12 nuovi Stati 
membri ricevono in generale importi infe-
riori per ettaro rispetto a quelli percepiti 
dai loro colleghi dell’UE-15, cosa che fa di 
loro degli agricoltori di serie B.

L’opzione del premio unico (fl at rate) 
per tutti gli Stati membri è stata discussa 
come una possibile soluzione. Tuttavia è 
stata oggetto di numerose critiche a causa 
delle diverse sfi de economiche, sociali ed 
ambientali che gli agricoltori si trovano ad 
aff rontare in tutta l’UE.

La presidenza polacca ha analizzato 
attentamente la questione, e una delle 
sue priorità è di «stabilire la base di un 
accordo su un nuovo sistema di paga-
menti diretti, fondato su criteri oggettivi 
e non storici». Pertanto, le intenzioni 
della Polonia sono molto chiare: porre 
termine allo status quo.

Jírovec sostiene che il futuro della 
PAC, almeno nella Repubblica ceca, non 
consiste nel limitare i sussidi alle grandi 

aziende agricole né nel realizzare una 
PAC più ecologica, poiché ciò sarebbe 
in contrasto con il suo obiettivo prin-
cipale, che è di «garantire alimenti alla 
popolazione».

Rimane pertanto da vedere quale 
direzione prenderà la riforma della PAC 
con l’apertura delle discussioni nei pros-
simi mesi. ●
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L’agricoltura alimenta i cambiamenti climatici? Nelle tasche sbagliate

ricevuti dagli agricoltori tra il 2000 e il 
2002 (il cosiddetto «periodo storico di 
riferimento»). «Agricoltori che operano in 
una stessa area ricevono aiuti di importo 
molto diverso per il semplice fatto di aver 
eff ettuato scelte diverse tra il 2000 e il 2002. 
Un fatto, questo, che, oltre a sollevare que-
stioni di equità, fi nisce per rendere la PAC 
meno effi  ciente».

L’opinione di Chiriaco è condivisa dal 
commissario europeo per l’Agricoltura 
Dacian Cioloş, che intende abbandonare il 
criterio del riferimento storico ai fi ni dell’as-
segnazione dei pagamenti. La Commissione 
propone infatti, al posto del criterio attuale, 
un sistema di pagamenti diretti che incen-
tivi gli agricoltori in attività ad applicare 
metodi di produzione che salvaguardino 
le risorse naturali e tenga adeguato conto 
della straordinaria diversità di condizioni 
economiche e fi siche in cui si trovano a ope-
rare gli agricoltori di tutta Europa.

Cioloş sta inoltre portando avanti 
la proposta di fissare un tetto massimo 
per i pagamenti della PAC. Più di 1 000 
imprese agricole ricevono ogni anno oltre 
un milione di euro di aiuti. «Le grandi 
imprese che benefi ciano degli aiuti della 
PAC ne traggono un chiaro vantaggio 
competitivo, dato che possono realizzare 
economie di scala», spiega ancora Chiriaco. 
Questa disparità nella concessione degli 
aiuti si risolve in un ulteriore svantaggio 
per le imprese agricole più piccole, che già 
devono compiere sforzi considerevoli per 
rimanere competitive in un mercato sem-
pre più globale.

Sia la Commissione sia il CESE auspi-
cano che la creazione di un sistema di 
pagamenti diretti in grado di off rire agli 
agricoltori un sostegno più mirato renda 
la PAC più sostenibile e molto più equa. 
 ●

Il settore agricolo in Europa contri-
buisce per il 10 % alle emissioni di gas 
serra dell’UE, e due terzi di questa quota 
sono dovuti all’allevamento di bovini e al 
comparto lattiero-caseario. Per ridurre 
l’impatto dell’agricoltura sui cambia-
menti climatici non basta rendere «più 
verde» la politica agricola comune, 
occorre anche un radicale cambiamento 
delle abitudini alimentari.

«Se non aff rontiamo il problema del 
consumo, non potremo mai combattere 
i cambiamenti climatici alla radice», sot-
tolinea Marco Contiero, responsabile 
di Greenpeace Europa per l’ingegne-
ria genetica e l’agricoltura sostenibile. 
«L’UE consuma il doppio delle proteine 
animali rispetto al resto del mondo, Stati 
Uniti compresi», ricorda, aggiungendo 
che alcuni Stati membri dell’Unione 
europea, come i Paesi Bassi, continuano 
a spingere per rendere l’allevamento 
ancora più intensivo. La fonte principale 

fi cilmente compatibili con il sistema di 
monocolture che caratterizza l’agricol-
tura su vasta scala.

Il biossido di azoto (N
2
O) è un gas 

ad effetto serra 310 volte più potente 
dell’anidride carbonica (CO

2
). Secondo 

una relazione del comitato permanente 
per la ricerca in agricoltura della Com-
missione europea, le emissioni agricole 
di N

2
O rischiano di aumentare in tutto 

il mondo del 35-60 % entro il 2030. Le 
tecniche di rotazione delle colture ridu-
cono le emissioni di tale gas, ma l’agri-
coltura, aggiunge la relazione, resta il 
settore economico più sensibile ai cam-
biamenti climatici, il che spiega perché 
questi infl uenzino così profondamente 
le nostre modalità di produzione degli 
alimenti. Con le variazioni della tempe-
ratura, cambia anche il tipo di colture 
adatte a certe regioni.

La taglia media di un’azienda agricola 
nell’UE è di 10-12 ettari, ed è dunque di 
circa 100 volte più piccola rispetto alle 
aziende statunitensi. La comunicazione 
sulla PAC elaborata dalla Commissione 
europea si soff erma su misure «verdi», 
come la rotazione delle colture, la messa 
a riposo ecologica e colture coprenti 
come le leguminose, nel tentativo di dar 
vita a una politica più ecologica.

In inverno, le colture coprenti pre-
vengono l’erosione dei suoli e riducono 
le emissioni di CO

2
. Queste misure sono 

sostenute da Greenpeace, che vede nella 
riforma della PAC proposta dalla Com-
missione un possibile catalizzatore per 
una nuova rivoluzione agronomica dagli 
eff etti benefi ci. Il dibattito si concentrerà 
ora sui particolari della proposta della 
Commissione.

«È arrivato il momento di consi-
derare seriamente gli effetti dei cam-
biamenti climatici sull’agricoltura e 
il contributo delle pratiche agricole a 
tali cambiamenti», conclude Contiero, 
secondo il quale occorre fare di più per 
aff rontare questi problemi. ●

di proteine animali è la carne: in media, 
ogni europeo consuma circa 52 kg di 
carne all’anno, secondo uno studio 
pubblicato nel 2011 dall’Agenzia per la 
valutazione ambientale dei Paesi Bassi.

Secondo Greenpeace, l’intensifi ca-
zione dell’allevamento causa pericolose 
emissioni di ammoniaca e distrugge il 
ciclo dei nutrienti a causa delle impor-
tazioni massicce di mangimi prodotti 
fuori dall’UE. Oltre i due terzi dei ter-
reni agricoli utilizzati in Europa servono 
in un modo o nell’altro all’allevamento 
di bestiame. I provvedimenti adottati 
dall’UE dovrebbero invece incorag-
giare l’agricoltura mista, in cui i bovini 
pascolano sui campi e li fertilizzano, 
dopodiché gli stessi campi vengono 
utilizzati per coltivare mais o grano. 
«La rotazione delle colture promuove 
la diversità, mantiene in salute la terra e 
aumenta il volume dei raccolti», osserva 
Contiero. Queste pratiche però sono dif-

I milionari dell’agricoltura rifi utano 
il massimale sui pagamenti

Nel marzo di quest’anno, in una recente 
riunione del Consiglio «Agricoltura», 
è nuovamente emersa una spaccatura 
per il rifi uto di una minoranza di Stati 
membri di porre un massimale sui paga-
menti destinati agli agricoltori benestanti. 
L’origine del dissidio risale a una propo-
sta avanzata nel 2007 dalla Commis-
sione volta a limitare i pagamenti unici 
per azienda agricola a un massimo di 
300 000 euro. La proposta non era stata 
bene accolta dagli Stati membri di appar-

tenenza dei grandi proprietari terrieri ed 
era restata senza seguito.

Tuttavia, la Commissione ha mantenuto 
la sua posizione e ha rilanciato l’idea di un 
massimale sui pagamenti nella comunica-
zione sulla PAC del novembre 2010, dopo 
che su diversi giornali erano stati pubblicati 
servizi sui «milionari dell’agricoltura» che 
godono di ingenti sussidi europei grazie 
alle loro estese proprietà terriere e ricevono 
oltre un milione di euro dal bilancio UE per 

la PAC. Articoli sensazionalistici su circoli 
di fi sarmonica svedesi e sulla fi glia di un 
ex ministro bulgaro che ricevevano ingenti 
sussidi agricoli avevano suscitato scalpore.

Per Jack Th urston, cofondatore di farm-
subsidy.org, gli incerti strumenti politici 
della PAC hanno portato ad una visione 
poco chiara degli obiettivi di quest’ultima. 
«Se lo scopo dei sussidi alle aziende agricole 
è di arrotondare i guadagni delle famiglie a 
basso reddito, allora questi aiuti dovrebbero 
essere destinati soprattutto ai bisognosi, 
non ai ricchi. Questo risultato si ottiene più 
facilmente con un semplice accertamento 
del reddito, in quanto le persone ricche non 
hanno bisogno di un sostegno economico».

Quando i ministri dell’Agricoltura 
hanno discusso questo argomento nel 
Consiglio di marzo, sono subito apparse 
le divisioni. Il Regno Unito era contrario 
a questa misura, in quanto sosteneva che 
molte grandi aziende agricole sono in 
realtà cooperative di piccole aziende che 
si uniscono per benefi ciare delle economie 
di scala.

Un altro Stato membro contrario è la 
Repubblica ceca. Questa opposizione può 

sembrare strana ad alcuni perché, tradizio-
nalmente, ad opporsi al massimale erano 
i «vecchi» Stati membri come Germania, 
Italia e Regno Unito. Tuttavia, le grandi 
aziende agricole sono un’eredità del pas-
sato comunista della Repubblica ceca, dato 
che molte aziende avevano subito una col-
lettivizzazione forzata. Se fosse introdotto 
un massimale, come la Commissione pre-
vede, la Repubblica ceca potrebbe perdere, a 
seconda della soglia fi ssata per il massimale, 
tra il 26 % e il 59 % dei pagamenti diretti.

«L’introduzione di un massimale por-
terebbe a un indesiderato indebolimento 
della competitività ed eventualmente per-
sino all’artificiale frammentazione delle 

imprese agricole e al conseguente aumento 
degli oneri amministrativi. Pertanto, alcuni 
Stati membri dell’UE, compresa la Repub-
blica ceca, sono fortemente contrari alla 
proposta della Commissione europea e non 
vedono alcuna valida ragione per attuare 
una misura di questo genere», ha aff ermato 
il sottosegretario di Stato al ministero ceco 
dell’Agricoltura Juraj Chmiel.

«Attualmente, le fi nalità della PAC sono 
poco chiare», ha aggiunto Jack Th urston. 
«Gli strumenti politici sono concepiti male 
e i benefi ci sono distribuiti da sempre in 
questo modo: le aziende più grandi, con i 
terreni migliori e un’agricoltura più inten-
siva ricevono i sussidi maggiori». ●

Nel 2009 gli agricoltori dell’Unione europea 
hanno ricevuto circa 30 miliardi di euro. 
Tuttavia, le disparità tra i fondi concessi 
alle grandi aziende agricole e quelli destinati 
alle piccole, nonché le erogazioni di denaro 
pubblico a soggetti senza alcun legame con 
l’agricoltura, minano la credibilità della 
politica agricola comune. Questa prassi 
costante erode la fi ducia dei cittadini nella 
PAC e rende più vulnerabile la produzione 
agricola europea.

Gli agricoltori ricevono i fondi mediante 
un regime di pagamento unico (RPU) 
introdotto nel 2003. In seguito al «disac-
coppiamento», gli aiuti UE non sono più 
legati alla produzione agricola: per riceverli, 
gli agricoltori sono invece tenuti a soddi-
sfare requisiti rigorosi quanto alle pratiche 
agricole e agli standard ambientali. Circa il 
75 % degli aiuti UE per l’agricoltura viene 
erogato nella forma di pagamenti diretti.

Da uno studio pubblicato nel giugno 
2011 dalla Corte dei conti europea emerge 
però che questo sistema ha indotto anche 
soggetti con scarso interesse per l’agricol-
tura a sfruttare l’RPU per garantirsi degli 
introiti. Per far ciò, infatti, basterebbe 
acquistare vaste estensioni di terreno agri-
colo senza neppure coltivarlo. Ad esempio, 
sembra che un «agricoltore» tedesco abbia 
percepito oltre 300 000 euro all’anno di 
aiuti europei per 900 ettari di terreno agri-
colo non utilizzato né per colture né per 
allevamento. Inoltre, sempre secondo la 
Corte dei conti, dell’RPU benefi cerebbero 
principalmente pochi grandi imprenditori 
agricoli. In eff etti, il 20 % dei benefi ciari 
degli aiuti UE all’agricoltura riceve l’80 % 
del sostegno diretto al reddito.

Franco Chiriaco, relatore del CESE per 
il parere sul futuro della politica agricola 
comune, spiega che i pagamenti diretti si 
basano sul valore medio dei pagamenti 
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IN BREVEIncontro tra il CESE e i suoi omologhi ACP 
per promuovere uno sviluppo 
sostenibile e inclusivo

La 26a riunione dei gruppi d’interesse 
socioeconomico UE-ACP, svoltasi a 
Bruxelles dal 5 al 7 luglio 2011 e dedi-
cata al tema dello sviluppo sostenibile e 
inclusivo, ha registrato la partecipazione 
di più di 220 persone. Oltre alla società 
civile, erano presenti organizzazioni non 
governative (ONG), missioni diploma-
tiche dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e 
del Pacifi co (ACP), istituzioni europee e 
altre parti interessate.

Il ruolo e le attività del CESE nel 
campo delle relazioni UE-ACP sono 
molteplici. Esso organizza conferenze 
generali ACP, seminari regionali e 
audizioni ad hoc; esso inoltre partecipa 
attivamente ai lavori dell’Assemblea par-
lamentare paritetica UE-ACP e coopera 
con i consigli economici e sociali dei 
paesi africani.

Nella sessione di apertura della riu-
nione, il presidente del CESE Nilsson 
ha sottolineato che «non si tratta di uno 
sviluppo cieco, ma un tipo di sviluppo 
che impedisce il degrado ambientale». 
Al tempo stesso, questo sviluppo deve 
essere inclusivo e interessare ogni paese, 
gruppo e individuo all’interno della 
società. Sorge quindi direttamente la 
domanda di come debba essere la poli-
tica di sviluppo rinnovata dell’UE. I par-
tecipanti hanno sottolineato che questa 
nuova politica dovrebbe essere incen-
trata sullo sradicamento della povertà, 
sugli investimenti in agricoltura, sul dia-
logo sociale e sulla partecipazione della 
società civile.

La sicurezza alimentare rappre-
senta sicuramente uno degli argomenti 
attualmente più dibattuti e un settore 

che richiede interventi a tutti i livelli, 
specialmente per promuovere lo svi-
luppo dell’agricoltura nei paesi in via 
di sviluppo. La legislazione e i mecca-
nismi istituzionali, intesi a regolamen-
tare il diritto di accesso sia alla terra sia 
a prestiti dai costi ragionevoli, hanno 
pertanto un’importanza cruciale per i 
piccoli agricoltori, oltre che per le donne 
e i giovani agricoltori.

I partecipanti hanno espresso il loro 
sostegno al proseguimento dei negoziati 
sugli accordi di partenariato econo-
mico a un ritmo adeguato alle capacità 
dei paesi ACP, per progredire sulla via 
dell’integrazione regionale. Infi ne, tutti 
si sono mostrati concordi nel ritenere 
che la società civile debba avere uno 
spazio maggiore nella definizione e 
attuazione dell’accordo di Cotonou, 
oltre che un ruolo di primo piano nella 
promozione della governance democra-
tica nei paesi ACP.

Nelle osservazioni conclusive Brenda 
King, presidente del comitato di moni-
toraggio UE-ACP, ha dichiarato: «Dob-
biamo intensifi care gli sforzi per favorire 
l’emancipazione di donne e giovani in 
Africa, promuovere la leadership in que-
ste categorie di persone spesso sottovalu-
tate e creare condizioni che ne rendano 
possibile l’indipendenza economica in 
un contesto di lavoro stabile». (lk) ●

Migliorare i collegamenti Est-Ovest
«I fondi dell’UE per le reti transeuropee nel 
settore dei trasporti (TEN-T) non contri-
buiscono suffi  cientemente a fi nanziare lo 
sviluppo delle infrastrutture nei “nuovi” 
Stati membri», ha dichiarato il vicepresi-
dente del CESE Jacek Krawczyk durante 
un convegno sul futuro della politica 
europea dei trasporti tenutosi a Varsavia 
in luglio.

Il convegno si è svolto in un momento 
chiave, poco prima, cioè, della pubblica-
zione della proposta della Commissione 
europea sul futuro sviluppo delle reti 
europee dei trasporti. Maciej Jankowski, 
viceministro polacco per le Infrastrutture, 
ha aff ermato che la proposta «dovrebbe 
tenere in debita considerazione le diff e-
renze economiche fra gli Stati membri» e 
ha poi sottolineato che «l’esperienza della 
Polonia per quanto riguarda la costruzione 
delle infrastrutture di trasporto mostra che 
la politica di coesione è il migliore stru-
mento di riduzione delle disparità fra i 
paesi e le regioni».

Da parte sua, il vicepresidente 
Krawczyk ha aggiunto che il grosso dei 
fondi UE stanziati per lo sviluppo delle 
TEN-T è utilizzato dai «vecchi» Stati 
membri, e ha chiesto alla Commissione 
europea di suggerire, nelle sue nuove 
proposte legislative, in che modo ridurre 
questo squilibrio. Parlando di un recente 
parere del CESE sul futuro delle TEN-T, 
Krawczyk ha dichiarato che nello sviluppo 
delle infrastrutture di trasporto bisogna 
inoltre tenere conto della politica di vici-
nato, osservando che «l’interoperabilità 
coi paesi vicini all’UE è un elemento fon-
damentale».

Jean-Eric Paquet, direttore responsabile 
delle TEN-T alla Commissione europea, 
ha illustrato le priorità della sua istituzione 
in questo settore, che comprendono fra 
l’altro il trasporto intermodale e i sistemi 
di gestione del traffi  co. Egli ha sottolineato 
la necessità di sviluppare maggiormente 
le infrastrutture di trasporto transfronta-
liere e ha aff ermato che la Commissione 
europea garantirà la necessaria sincroniz-
zazione degli investimenti nazionali per 
le infrastrutture. Ha poi aggiunto che le 
nuove proposte relative alla politica dei 
trasporti saranno fi nalizzate a garantire 
una migliore integrazione fra le regioni 
orientali e quelle occidentali dell’UE.

Sulla questione di come fi nanziare le 
TEN-T, il vicepresidente Krawczyk ha 
messo in rilievo i principali argomenti 

del parere del CESE: partecipazione dei 
soggetti interessati del settore privato, 
utilizzo attento e selettivo dei partena-
riati pubblico-privato e dei fondi dell’UE, 
coinvolgimento non soltanto dei fondi 
strutturali e del fondo di coesione, ma 
anche fi nanziamento attivo da parte della 
Banca europea per gli investimenti. Ha poi 
aggiunto che «nella situazione attuale non 
possiamo davvero aspettarci che i bilanci 
nazionali e quello europeo registrino un 
aumento signifi cativo. Pertanto, dobbiamo 
cercare nuove fonti di fi nanziamento e uti-
lizzare i fondi disponibili in modo migliore 
e più effi  cace».

Il convegno, svoltosi al Palazzo della 
cultura e della scienza di Varsavia, è stato 
organizzato dal CESE in cooperazione con 
il ministero polacco delle Infrastrutture. ●

La Croazia ha concluso i negoziati di adesione… 
ma il compito del CCM UE-Croazia non è ancora terminato

Il 21 giugno si è tenuta al CESE la nona riunione del comitato consultivo misto (CCM) 
UE-Croazia, che è stata l’occasione per un duplice festeggiamento: la Croazia era infatti in 
procinto di concludere i negoziati con la Commissione europea e celebrava al tempo stesso i 
vent’anni dall’indipendenza. Tuttavia, come sanno bene tutti coloro che hanno esperienza di 
negoziati di adesione, spesso è proprio questo il momento in cui ha veramente inizio il lavoro 
di un futuro Stato membro. È in quest’ottica, quindi, che il CCM ha esaminato due questioni 
urgenti per il paese: il dialogo sociale, che incontra ancora una serie di diffi  coltà in Croazia, e 
la riforma delle pensioni, anche se quest’ultima resta un rompicapo per la maggior parte degli 
Stati membri. L’obiettivo di questi dibattiti — e quindi delle future riunioni del CCM — è 
quello di accompagnare la Croazia verso l’adesione: ciò signifi ca aff rontare questioni che non 
possono essere trattate in modo completo neppure nel quadro di negoziati approfonditi, ma 
rispetto alle quali la società civile organizzata può fare la diff erenza. (gh) ●

CESlink promuove le migliori pratiche in materia di comunicazione

La rete CESlink è stata creata nel 2000, nel pieno dei lavori per un nuovo trattato che si prefi g-
geva di raff orzare il dialogo strutturato con l’intera società civile e l’utilizzo di tutti i processi 
democratici per garantire la vita democratica dell’UE.

Dopo undici anni, nel corso della riunione annuale tenutasi il 21 giugno al CESE, i corri-
spondenti di CESlink hanno discusso dei possibili sviluppi futuri della rete e di come essa potrà 
rispondere alle prossime sfi de. L’obiettivo della riunione era adottare un approccio realistico, 
sfruttare al meglio le risorse limitate a disposizione e fare ricorso alle novità tecnologiche per 
potenziare la cooperazione. Questi aspetti sono stati discussi nella sessione della mattina, nel 
corso della quale la vicepresidente del CESE Anna Maria Darmanin ha presentato la propria 
esperienza e quella del Comitato nell’impiego dei media sociali, che i corrispondenti di CESlink 
potrebbero utilizzare a vantaggio di tale rete e dei consigli nazionali. Darmanin ha illustrato 
le diverse modalità di «Dirlo, farlo, twittarlo» per intensifi care il dialogo con la società civile e 
infl uenzare le istituzioni dell’UE, come pure la propria esperienza attiva di blogger, «twitterer» e 
utente di Facebook e LinkedIn al fi ne di promuovere il proprio lavoro e le attività del Comitato.

La vicepresidente ha concluso il proprio intervento presentando gli strumenti online più 
recenti creati per il CESE, come ad esempio i videoblog, e formulando delle raccomandazioni 
sull’uso dei media sociali, soff ermandosi sull’importanza di utilizzare temi e immagini in grado di 
suscitare interesse, sulla preparazione e sul seguito delle campagne condotte su tali media e sulle 
modalità per esprimere opinioni personali nel quadro di una posizione istituzionale. (djdl) ●
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

Il Gruppo di collegamento CESE, un utile forum della società civile

Il CESE ha rivolto una particolare attenzione ai recenti sviluppi politici e sociali nei 
paesi vicini del Mediterraneo. La società civile del Maghreb ha assunto un ruolo di 
punta, ed è destinata a svolgere una funzione essenziale nei prossimi mesi.

Nella riunione del Gruppo di collegamento del 27 giugno 2011, il CESE ha avuto 
un colloquio con il vicepresidente della Lega tunisina per la difesa dei diritti umani 
Ahmed Galai e con Abdelaziz Idamine, esponente del movimento giovanile maroc-
chino “20 febbraio”, i quali hanno illustrato le loro esperienze come testimoni diretti 
degli eventi della cosiddetta Primavera araba. (ail) ●

Discorso del vicepresidente del CESE Krawczyk a Varsavia

CESE info — Settembre 2011/7 — Edizione speciale



Caporedattore:
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński, rappresentante dei membri del CESE 
nel comitato editoriale (gruppo Lavoratori, Polonia)

Hanno collaborato a questo numero:
Maciej Bury (mb) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Guy Harrison (gh) 
Rayka Hauser (rh) 
Sylvia Binger (sb) 
Mark Antell (ma) 
Lucyna Kaminska (lk) 
Julietta-Doina Dobre-Lereanu (jddl)
Patrick Klein (pk) 
Brian Cassidy (bc) 

Vasco Oliveira (vo) 
Patrick Feve (pf) 

Coordinamento generale:
Nadja Kačičnik

Indirizzo:
Comitato economico e sociale europeo
Edifi cio Jacques Delors,
rue Belliard/Belliardstraat 99,
1040 Bruxelles/Brussel,
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25469396 o +32 25469586
Fax +32 25469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

CESE info viene pubblicato nove volte l’anno in occasione delle sessioni 
plenarie del CESE.

Le versioni a stampa di CESE info in francese, inglese e tedesco possono essere ottenute gratuitamente 
presso il servizio Stampa del Comitato economico e sociale europeo.

CESE info è inoltre disponibile in 22 lingue, in formato PDF, sul sito Internet del CESE 
(http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info).

CESE info non può essere considerato come un resoconto uffi  ciale dei lavori del CESE. 
A tal fi ne si rimanda alla Gazzetta uffi  ciale dell’Unione europea o ad altre pubblicazioni del CESE.

La riproduzione, con citazione della fonte, è autorizzata a condizione di inviare una copia alla redazione.

Tiratura: 15 500 copie.

Prossimo numero: ottobre 2011.

STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100 %

Il CESE discute 
l’imprenditorialità sociale

Nel novembre 2011 la Commissione 
europea adotterà una comunicazione 
sull’«Iniziativa per l’imprenditoria-
lità sociale». Le attività di impresa 
sociale sono importanti, ma riman-
gono poco sviluppate. Occorre quindi 
un quadro politico ambizioso e inte-
grato per favorire la loro espansione.

Il CESE è stato recentemente invi-
tato a proporre raccomandazioni e 
misure in grado di stimolare lo svi-
luppo dell’imprenditorialità sociale 
e dell’impresa sociale. Il 28 luglio 2011 
si è svolta un’audizione pubblica che 
si è occupata, tra l’altro, dell’esigenza 
di defi nire meglio l’impresa sociale, 
migliorare il suo accesso ai fi nanzia-
menti e dare una maggiore visibilità 
a questo settore. Tale contributo è 
servito da base per la discussione dei 
membri del gruppo di studio e si rifl et-
terà nel parere esplorativo del CESE, 
la cui adozione è prevista per ottobre.

L’Europa deve far fronte a varie 
sfi de, le cui soluzioni devono combi-
nare il benessere economico e sociale 

per i singoli e l’intera società. Tali 
sfi de richiedono vari modelli di aff ari. 
Promuovendo l’impresa sociale si trae 
vantaggio tanto dal suo potenziale di 
crescita quanto dal suo valore aggiunto 
sociale.

L’impresa sociale, con la sua speci-
fi ca gestione economica che combina 
le prestazioni economiche, l’azione 
democratica e la solidarietà tra i mem-
bri, contribuisce al raggiungimento di 
importanti obiettivi dell’UE in mate-
ria, tra l’altro, di occupazione, coesione 
sociale, sviluppo regionale o rurale, 
protezione dell’ambiente e tutela dei 
consumatori.

La Commissione europea ritiene 
che le imprese sociali in Europa siano 
circa due  milioni, ossia il 10  % del 
totale, e diano un lavoro retribuito a 
oltre 11 milioni di persone, cioè al 6 % 
della forza lavoro europea. (pk) ●

Il CESE a monaco di baviera per visitare 
centri di ricerca e innovazione

Il 9 e 10 giugno una delegazione del CESE, 
composta da membri della sezione specia-
lizzata «Mercato unico, produzione e con-
sumo» (sezione INT) e della commissione 
consultiva per le trasformazioni industriali 
(CCMI), si è recata a Monaco di Baviera 
per una serie di incontri con rappresentanti 
dell’Uffi  cio europeo dei brevetti (EPO).

La sezione INT ha presentato all’EPO il 
proprio punto di vista in merito all’Unione 
per l’innovazione (parere INT/545) nonché 
ai cambiamenti che interesseranno l’attività 
dell’Uffi  cio in seguito alla recente decisione 
di 25 Stati membri di lavorare insieme per 
un vero e proprio brevetto UE.

Secondo l’EPO, questo nuovo brevetto 
UE coesisterà con il «brevetto europeo», 
che continuerà ad essere rilasciato dall’Uf-
fi cio, e verrà probabilmente designato con 
il termine di «brevetto unitario».

Un altro momento di grande interesse è 
stato la visita al Museo tedesco della scienza 
e della tecnologia, che ha permesso ai mem-
bri di conoscere in modo più approfondito 
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la storia delle innovazioni industriali e tec-
nologiche sviluppate in Germania.

La visita al museo è stata seguita 
dall’evento clou del programma: la visita 
all’Istituto Max Planck di ottica quantistica, 
che opera in stretta collaborazione con 
l’Università tecnica di Monaco di Baviera, 
può vantare sei premi Nobel tra i suoi ricer-
catori ed è legato ai nomi di celebri inven-
tori tedeschi come Rudolf Diesel, Heinz 
Maier Leibnitz, Claude Dornier e Willy 
Messerschmitt. Al termine della visita, la 
delegazione ha presentato all’Istituto il 
parere della sezione INT sul tema del fi nan-
ziamento della ricerca e dell’innovazione 
elaborato da Gerd Wolf ed Erik Svensson.

Visite come questa sono estremamente 
utili per il Comitato, e in particolare per 
la sezione INT. L’unica ombra di questa 
missione è stata l’improvvisa scomparsa di 
un membro della delegazione del CESE, il 
collega Zenonas Rokus Rudzikas, alla cui 
memoria è stato dedicato un minuto di 
silenzio. (bc) ●

Nuove pubblicazioni 
del CESE

L’Aicesis a Roma per 
discutere del ruolo dei CES 
nella governance mondiale

Dal 21 al 23 luglio 2011 si è svolto a 
Roma, presso la sede del Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro 
(CNEL), il XII incontro internazio-
nale dell’Associazione internazionale 
dei consigli economici sociali e isti-

1.  Il Comitato economico e sociale 
europeo durante la presidenza 
polacca

2.  Energie rinnovabili per l’Europa

3.  La tua guida all’iniziativa dei citta-
dini europei

4.  Cibo per tutti: le conclusioni del 
presidente del CESE tratte dalla 
conferenza ●

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo web

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications

IN BREVE
tuzioni analoghe (Aicesis). Il CESE vi 
era rappresentato dal suo presidente 
Staff an Nilsson e dal presidente della 
sezione «Relazioni esterne» (REX) 
Sandy Boyle.

L’incontro, che ha visto la parteci-
pazione del presidente della Repub-
blica italiana Giorgio Napolitano e 
quella di numerose altre personalità 
italiane (Gianni Letta, sottosegretario 

alla presidenza del Consiglio dei mini-
stri, ed Enzo Scotti, sottosegretario agli 
Aff ari esteri) e internazionali (Ecosoc 
delle Nazioni Unite e dell’Unione 
africana), è stato aperto da Antonio 
Marzano, presidente del CNEL e pre-
sidente uscente dell’Aicesis. Le tre 
giornate dei lavori sono state precedute 
da una cerimonia celebrativa dei 150 
anni dell’unità d’Italia durante la quale 
sono stati conferiti i premi del Millen-
nio Aicesis 2010 ai rappresentanti di 
ONG del Benin, del Gabon, del Brasile 
e dell’India.

Conclusosi così il mandato di presi-
denza dell’Aicesis esercitato dal CNEL, 
il nuovo mandato per il periodo 2011-
2013 è stato assunto dal CES algerino, 
che organizzerà i lavori futuri dell’As-
sociazione e comunicherà prossima-
mente il tema di lavoro principale della 
sua presidenza. (vo) ●

Il premio CESE per la società 
civile, edizione 2011: 
premiare l’eccellenza nelle 
iniziative della società civile

L’edizione 2011 del premio per la società 
civile verterà sul tema «Dialogo e par-
tecipazione per i valori dell’UE: integra-
zione, diversità, solidarietà, tolleranza». 
Saranno premiati i progetti e le inizia-
tive della società civile che favoriscono il 
processo di integrazione europea e che 
hanno dato un contributo valido e inno-
vativo al benessere delle rispettive comu-

nità. Queste iniziative e questi progetti 
devono essere stati realizzati con l’ausilio 
essenziale degli strumenti del dialogo e 
della partecipazione.

Il premio, il cui importo totale è di 
30 000 euro, verrà attribuito il 7 dicembre 
2011 ed è aperto alle organizzazioni della 
società civile europee, nazionali e locali 
stabilite nell’Unione europea. Il termine 
ultimo per presentare le candidature è 
fi ssato al 7 ottobre 2011. (pf) ●

Ulteriori informazioni sono disponibili 
a l l ’ indirizzo www.eesc.europa.eu/
civilsocietyprize
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