
IN IRLANDA IL SUMMIT EUROPEO PER TROVARE NUOVE STRATEGIE

L'Unione europea studia
lo sviluppo rurale di domani
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A vent'anni
dal primo documento
sulle politiche
di sviluppo rurale,
l'UE cerca una sintesi
tra le tante proposte
e richieste
che arrivano
dai singoli Paesi
ma anche da molti
gruppi di pressione

di Angelo Di Mambro

DAL NOSTRO INVIATO A CORK

Dieci orientamenti per ridi-
segnare le politiche di svi-
luppo rurale del futuro. £ la
Dichiarazione sullo sviluppo

rurale di Cork 2.0, che segue la prima,
nata nella cittadina irlandese nel 1996,
e tenuta a battesimo dall'allora com-
missario Frana Fischler. Il «manifesto»
di Cork 2.0 ha visto la luce dopo due
giorni di conferenza con agricoltori e
loro rappresentanti, ricercatori, politi-
ci. Oltre a svolgere la tradizionale fun-
zione di traino per la crescita armonica
(economica e ambientale) dei territori
rurali, nel documento finale appaiono
parole d'ordine che sono il segno dei
tempi: trasparenza, governance, azio-
ne per il clima, criteri di performance
delle politiche.

La Dichiarazione assegna alle po-
litiche di sviluppo rurale il compito
di potenziare l'approccio «dal basso»,

con il coinvolgimento delle popolazio-
ni nella progettazione e applicazione
delle politiche. Si fa menzione anche
a una maggiore attenzione da parte
delle istituzioni europee nel vagliare
tutte le decisioni, anche in altri settori,
con un occhio di riguardo al «rurale»
(rural proofing).

Così l'UE cerca di aggiornare la vi-
sione sullo sviluppo rurale vent'anni
dopo la prima dichiarazione. Dopo l'al-
largamento a Est, l'arrivo della grande
crisi economica e della stessa Unione
europea, il rilancio su base globale del
tema della sostenibilità con gli obietti-
vi dello sviluppo sostenibile (Sdg) delle
Nazioni Unite e l'accordo di Parigi sul
clima, il compito non è facile.

La dichiarazione del 1996 ha segna-
to una svolta nella lenta affermazio-
ne dell'approccio allo sviluppo rurale
nelle politiche europee, la cui nascita
formale si fa risalire alla riforma dei
fondi strutturali del 1988. Dal punto di
vista del consenso, a Cork'96 si face-
vano le prove per lanciare un ponte tra
il mondo ambientalista e l'agricoltura,
che avrebbe trovato l'espressione più
solida nelle riforme del commissario
Franz Fischler. Oggi, soprattutto do-
po il controverso greening, quel pon-
te scricchiola.

Non è un caso che l'inizio della Con-
ferenza del 2016 sia stato salutato da
una serie di iniziative (comunicati, let-
tere aperte, articoli) in cui le organiz-
zazioni ambientaliste hanno attacca-
to la politica agricola comune al gri-
do «non ci faremo fregare due volte»
(slogan coniato da Birdlife Europe), in
riferimento proprio alle mancate pro-
messe del greening.

A febbraio scorso le influenti orga-
nizzazioni Birdlife e Environmental
European Bureau hanno pubblicato un
rapporto dal titolo «I nuovi programmi
di sviluppo rurale e l'ambiente: le ve-
rità nascoste», con accuse su utilizzo
dei fondi, poco impegno sulle misu-
re agroalnbientali e, dulcis in fundo,
attacchi alla semina su sodo in Ita-
lia. «Verità» che sono state smontate
pezzo per pezzo nel merito e dal pun-
to di vista metodologico dalla Com-
missione europea, ma questa è l'aria
che tira.

Un «terzo Pilastro»
per gestire i rischi?

L'approccio al rurale del futuro non
solo dovrà includere gli ambiziosi
obiettivi di lotta ai cambiamenti cli-
matici di Parigi e gli impegni sullo svi-

La cittadina di Cork, in Irlanda, ha ospitato la Conferenza europea sullo sviluppo
rurale a 20 anni dalla prima, voluta dall'allora commissario Franz Fischler



luppo sostenibile delle Nazioni Unite
- non solo, dunque, una componente
ecologica sostanziale - ma, secondo le
priorità indicate a Cork, dovrà occu-
parsi di crescita, occupazione e prote-
zione degli agricoltori dai rischi
economici della volatilità.

Le misure di gestione del ri-
schio sono proprio dentro i Psr.
E nell'immediato le novità più
rilevanti per la Pac potrebbero
venire proprio da un rafforza-
mento dello strumento di stabi-
lizzazione del reddito, un fondo
di mutualità creato con lo sco-
po di proteggere i redditi degli
agricoltori, ma di fatto finora
adottato solo dal Psr naziona-
le in Italia.

«Bisogna capire i motivi di que-
sto basso gradimento, e avanze-

remo proposte a breve per mi-
gliorare la misura e rendere la
sna nnnlirn7inna niìi «Arnn1 ('«,

II commissaro all'agricoltura Phil Hogan ha
sottolineato le incertezze del prossimo bilancio UE

ha detto il commissario UE all'agricol-
tura Phil Hogan ai giornalisti a Cork.

1 francesi, che la settimana scorsa
hanno tenuto un grande incontro dei
ministri dell'agricoltura (con qualche

assente) nel castello di Chambord, nel-
la Loira, immaginano la creazione di
un terzo Pilastro della Pac per la ge-
stione delle crisi.

«Uno, due, tre o quattro Pilastri,
l'importante è che ci siano le ri-
sorse finanziarie per avere buo-
ne misure e applicarle bene» è
stato il commento di Hogan. «Da
parte mia c'è l'impegno affinché
sia così, ma bisogna essere re-
alisti e agire con quello che si
ha. Non dimentichiamo che il
prossimo bilancio pluriennale
dell'UE (2020-2027, su cui il di-
battito probabilmente inizierà
già nel 2017, ndr) probabilmen-
te non vedrà la partecipazione
dei britannici e secondo i nostri
calcoli questo vuol dire circa
7 miliardi di euro in meno».

Angolo Di Mambro
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