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■  INTERVISTA

 

sempre maggiori che hanno messo 
e stanno mettendo a dura prova la 
competitività dell’agricoltura euro-
pea. In tale ambito, il sistema di con-
vergenza interna del nuovo sistema 
di pagamento unico, così come pro-
posto dall’esecutivo Ue, rischiereb-
be di creare preoccupanti effetti di-
storsivi per settori e territori, incluse 

alcune nostre produzioni fruttico-
le. Ecco perché in Parlamento stia-
mo lavorando a una contro propo-
sta (sono oltre 6.600 gli emenda-
menti ai testi della Commissione) 
che possa garantire maggiore fles-
sibilità nell’implementazione del 
nuovo sistema dei pagamenti di-
retti e assicurare adeguati margi-
ni di flessibilità per accompagna-

L
a lavorazione del tre-
dicesimo Rapporto sul 
mondo ortofruttico-
lo italiano ed europeo 
di Mark Up - Frutta & 

Verdura 2012 dedicato al nuovo 
paradigma della sostenibilità sarà 
in distribuzione come di consue-
to a dicembre - diventa occasione 
di incontro con il presidente del-
la commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale, Paolo De Castro, che 
si è visto riconfermare l’incarico lo 
scorso gennaio.

■ Presidente, per stessa ammis-
sione della Commissione, la nuo-
va Pac prende spunto dalle posi-
tive esperienze dell’Ocm orto-
frutta e del suo sistema organiz-
zato. Cosa cambierà dal 2014? 
Cosa deve fare il nostro Paese 
per massimizzare i benefici del-
la riforma nel comparto orto-
frutticolo?
Quello ortofrutticolo rappresenta 
un modello da imitare nell’ambito 
della definizione delle nuove regole 
di politica agricola comune, soprat-
tutto per la disciplina delle misure 
di mercato. Ciò detto, la prossima 
riforma della Pac deve essere collo-
cata in uno scenario del tutto par-
ticolare contraddistinto da merca-
ti volatili e pressioni competitive 

L’Ue estenda le   Op ortofrutticole
L’Europarlamento guarda con favore al ra� orzamento 
dell’e�  cacia delle organizzazioni di produttori nel settore frutta 
e verdura ad altri ambiti agricoli. Il punto con Paolo De Castro

di Roberto Della Casa

Chi è Paolo De Castro

Paolo De Castro è nato a San Pietro Vernotico (Br) 
il 2 febbraio 1958. Dal luglio 2009 è Presidente 
della Commissione Agricoltura e Sviluppo 
rurale del Parlamento Europeo. Laureato presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, 
dopo un periodo di specializzazione negli Stati 
Uniti ha insegnato Economia e Politica Agraria in 
diverse Università Italiane. Da sempre impegnato 
sui temi della politica europea e agroalimentare, 
ha presieduto dal 2001 al 2004, l’Istituto di Studi 
Economici “Nomisma”. È coordinatore scientifico 
del Centre International des Hautes Etudes 
Agronomiques Mediterranéens (C.I.H.E.A.M.) 
di Parigi ed è, inoltre, socio della European 
Agricultural Economics Association (EAEA) e della 
Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). Ha 
ricoperto il ruolo di ministro delle Politiche agricole 
prima nel governo D’Alema (dal 1998 al 2000) e poi 
nel governo Prodi (dal 2006 al 2008). 
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re i modelli produttivi più a rischio 
verso il nuovo sistema di aiuti.

■ La nuova Pac come recepisce il 
bisogno di riequilibrio del pote-
re contrattuale fra settore prima-
rio e distribuzione? Come si inse-
risce nello scenario comunitario 
l’introduzione dell’art. 62 del de-
creto sulla competitività varato 
dal Governo Monti?
Nell’ambito della nuova organiz-
zazione comune dei mercati, mol-
te delle proposte presentate nella 
commissione agricoltura del Par-
lamento europeo, che mi onoro di 
presiedere, sono orientate al riequi-
librio dei rapporti all’interno della 
filiera agroalimentare. Un obietti-
vo già concretizzato con le nuove 
regole sul settore lattiero caseario 
e che, adesso, vogliamo estendere 
a tutti i settori dell’agricoltura euro-
pea. A ciò dobbiamo aggiungere un 
atteggiamento propositivo da par-
te dell’esecutivo comunitario ver-
so l’introduzione di una discipli-
na specifica per regolare i rapporti 
tra agricoltura e distribuzione. Un 
passaggio opportuno in sede euro-
pea dopo l’importante approvazio-
ne dell’articolo 62 del decreto sul-
la competitività varato dal Gover-
no italiano.

■ È singolare che in Francia l’An-
titrust abbia multato per oltre 4 
milioni di euro agricoltori e Op 
di indivia per aver realizzato un 
cartello sul prodotto. Non le sem-
bra una forzatura? Si potrà arri-
vare a una programmazione 
dell’offerta anche nel comparto 
sul modello dei formaggi Dop?
Come prima accennato, il model-

L’Ue estenda le   Op ortofrutticole
■ Il tema dello Speciale Ortofrut-
ta Mark Up 2012 è la sostenibili-
tà nell’accezione più ampia: am-
bientale, economica e sociale...
Il tema del rapporto tra sostenibili-
tà economica e ambientale non può 
essere ancorato a un singolo regola-
mento della Pac post-2013 ma deve 
essere considerato trasversalmente 
nell’ambito della riforma. Come pri-
ma accennato, le proposte dell’ese-
cutivo mostrano limiti nel momen-
to in cui sembrano tracciare più il 
profilo di una politica ambienta-
le che di una politica economica. 
Dobbiamo essere capaci di coniu-
gare queste due strade, altrimenti 
perderemmo sia i valori ambien-
tali che quelli economici associati 
all’agricoltura. Ecco perché è indi-
spensabile garantire una maggio-
re targetizzazione degli interventi 
senza marginalizzare la funzione 
di sostegno al reddito che oggi più 
di ieri ha un significato importante. 
Ad esempio, la commissione agri-
coltura ha detto sì a una componen-
te ambientale dei pagamenti diretti 
ma a patto che sia equilibrata nella 
sua dimensione e nelle sue moda-
lità d’implementazione.

■ La nuova Ocm consentirà al 
mondo agricolo di affrontare me-
glio la crisi mondiale?
Su questo aspetto, la risposta più 
efficace non può che venire dalla 
necessità di definire nuovi stru-
menti e misure di gestione dei ri-
schi di mercato. Un tema partico-
larmente strategico in un contesto 
sempre più incerto per il futuro, in 
cui la volatilità dei prezzi rappre-
senta la nuova grande variabile dei 
mercati agro-alimentari. �

lo delle organizzazioni di produtto-
ri nel settore ortofrutticolo ha forni-
to nel corso degli anni dei risultati 
importanti tanto che in Parlamen-
to crediamo sia opportuno preve-
derne il rafforzamento della sua 
efficacia e l’estensione ad altri set-
tori (ad esempio olio di oliva). Ve-
nendo alla necessità di introdurre 
meccanismi che possano consen-
tire ai gruppi di produttori di ade-
guare l’offerta produttiva di quali-
tà alle variazioni della domanda, 
anche questa rappresenta una pre-
rogativa nell’ambito dei lavori del 
Parlamento europeo. Una dispo-
sizione importante che abbiamo 
introdotto per i formaggi e che in-
tendiamo estendere a tutte le pro-
duzioni di qualità certificata. A tal 
scopo, in sede di negoziato del “pac-
chetto qualità”, il Parlamento ha ot-
tenuto dal Consiglio una dichiara-
zione che impegnasse i Ministri eu-
ropei a considerare la programma-
zione produttiva nell’ambito della 
riforma della Pac. Una dichiarazio-
ne che, tra l’altro, trova già rispon-
denza nella relazione della Coma-
gri sulle nuove regole di mercato. 

■ Siamo leader a livello europeo 
nelle denominazioni d’origine e 
nelle indicazioni geografiche per 
l’ortofrutta, ma fatichiamo a mo-
netizzare questo primato... 
Dagli anni ’90, con l’istituzione dei 
marchi Dop e Igp, l’Unione Euro-
pea ha inteso tutelare le produzio-
ni tipiche di qualità, specifiche dei 
diversi territori, garantendo la pro-
tezione di due categorie principali 
d’interessi. Quella dei produttori, at-
traverso l’uso esclusivo della deno-
minazione e quella dei consuma-

tori, sempre più interessati a co-
noscere e fruire dei valori mate-
riali e immateriali che accompa-
gnano il prodotto. In tale contesto, 
la leadership italiana per numero 
di prodotti di qualità certificata, 
rappresenta un elemento di forza 
e di competitività del nostro siste-
ma agroalimentare. Ma accanto 
a ciò, per essere competitivi, oggi 

occorrono nuove forme organiz-
zative, né bisogna perdere di vista 
un dato di prospettiva: oltre la cri-
si attuale c’è una domanda globa-
le che nel medio lungo periodo po-
trebbe superare stabilmente le ca-
pacità di offerta. Ecco perché la via 
dei mercati internazionali rappre-
senta ormai una direzione di svi-
luppo obbligata per tutti i prodot-
ti agroalimentari, ortofrutta inclu-
sa. Su tale ambito, il recente com-
promesso tra Parlamento e Con-
siglio sul pacchetto qualità e il le-
game di questo ultimo con le nor-
me proposte in commissione agri-
coltura nell’ambito dell’Ocm uni-
ca, rappresentano due opportuni-
tà da cogliere per trasformare in 
reddito lo straordinario patrimo-
nio alimentare che tutto il mon-
do ci invidia.
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