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L'AGRICOLTURA UMBRA CHIAMA L'EUROPA 
«MAGGIORE SOSTEGNO PER OLIO E TABACCO»

 
PERUGIA — Dopo tre riunioni del Consiglio dei 
ministri agricoli in tre settimane, sette giorni di 
discussioni, quattro proposte di compromesso, il 26 
giugno in Lussemburgo è stato raggiunto un 
accordo tra i ministri agricoli europei sulla riforma 
della Pac. Una svolta storica che avrà impatti forti 
anche in Umbria, visto che al cuore agricolo d'Italia 
ogni anno arrivano dall'Europa circa 180 milioni di 
euro per sostenere le imprese delsettore. Della 
riforma, che dunque rivoluzionerà il modo in cui 
l'Unione europea sostiene il settore agricolo, ma 
anche le scelte aziendali delle singole imprese, si è 
parlato ieri in un convegno a Santa Maria degli 
Angeli, presenti l'assessore regionale Gianpiero 
Bocci, i tecnici del ministero Alemanno, i vertici 
delle associazioni di categoria e il professor Angelo 
Frascarelli della Facoltà di Agraria dell'Ateneo 
perugino. Impresa agricola alla svolta dunque? Le 
modifiche all'impianto della Pac che ripercussioni 
avranno sull'Umbria? Secondo il presidente della 
Cia,Walter Trivellizzi (nella foto) la riforma era 
senz'altro necessaria. «Il compromesso venuto fuori 
a livello comunitario — dice — ha favorito paesi 
forti come la Francia e la Germania, mentre per 
l'Italia e per l'Umbria non prevedo sconvolgimenti, 
ma piuttosto una linea che punta alla continuità». 
La Cia, insieme alla Coldiretti di Sergio Marini 
ricorda poi che deve essere ancora risolto il 
problema dell'olio e del tabacco, rimasti fuori dalla 
riforma. Se ne riparlerà in autunno. L'Umbria infatti 
è ancora appesa a quella dichiarazione, fatta 
inserire dal ministro Alemanno nel compromesso di 
Lussemburgo, che impegna l'Unione europea a 
salvaguardare il pacchetto di aiuti a queste due 
culture pilastro della nostra regione. Marini ha 
comunque fatto notare che con la riforma della Pac 
si è creato finalmente uno stimolo verso l'impresa 
che si orienta al mercato. E mentre c'è l'impegno 
politico di attenzione a olio e tabacco, intanto sono 
stati recuperati i contributi per il grano duro. Ma la 
nuova Pac potrebbe cambiare anche la «geografia» 
delle colture? Forse. «Probabilmente — dice il 
professor Frascarelli — vedremo meno mais e 
girasole, ovvero le colture che oggi sono 
maggiormente premiate dalla Pac, mentre 
aumenteranno le foraggere dei prati e delle orticole, 
rendendo l'Umbria ancora più verde».  

di Silvia Angelici 
 
 

 

 

 


