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Di seguito alcune piccolissimi suggerimenti con le motivazioni al 
documento. 
  
Pagina 3: il riferimento alla Pac non può	  prescindere	  dal	  citare	  i	  due	  
obiettivi	  storici	  della	  politica	  agricola	  comune	  (sicurezza	  degli	  auto	  
approvvigionamenti	  europei	  e	  redditi	  equi	  e	  stabili	  per	  i	  produttori	  agricoli),	  
peraltro	  ribaditi	  da	  ultimo	  dal	  Trattato	  di	  Lisbona,	  ACCANTO	  alla	  nuova	  visione	  
multifunzionale	  e	  sostenibile	  dell’agricoltura	  europea	  oggi	  riproposta	  dalla	  
Commissione	  con	  la	  riforma	  “verso	  il	  2020”.	  
  
Pagina 11: deve esserci un refuso. Ricordo che avevamo deciso 
nell’ultima	  riunione	  del	  gruppo	  di	  lavoro	  di	  eliminare	  quella	  frase	  perché	  si	  era	  
convenuto	  che	  imporre	  tasse	  sul	  cibo	  potesse	  ripercuotersi	  anche	  sui	  nostri	  
prodotti	  quali	  i	  formaggi	  (grassi)	  i	  prosciutti	  (sale)	  etc.	  
  
Ultima	  pagina:	  proposte	  tre modifiche.  
1. 	  Le	  misure	  fiscali	  e	  previdenziali	  riguarderebbero	  meglio	  l’assunzione	  di	  
nuova	  manodopera	  IVI	  INCLUSI	  i	  giovani.	  
  
2.  Inoltre,	  è	  opportuno	  separare	  l’invito	  a	  prevedere	  una	  maggior	  attività	  di	  
informazione	  per	  acquisti	  consapevoli,	  da	  parte	  dei	  consumatori,	  di	  prodotti	  
“green”	  (non	  quelli	  con	  effetti	  benefici	  sulla	  salute).	  E’	  inopportuno	  infatti,	  e	  
contrasta	  con	  la	  normativa	  sul	  mercato	  unico,	  proporre	  misure	  di	  
incentivazione/tassazione	  all’acquisto	  di	  determinati	  prodotti.	  Inoltre,	  è	  
opportuno	  riferirsi	  solo	  ai	  prodotti	  “sostenibili”	  e	  non	  ai	  prodotti	  benèfici	  per	  la	  
salute.	  La	  classificazione	  di	  quali	  siano	  questi	  prodotti	  può	  infatti	  essere	  
fuorviante	  e	  incoerente	  con	  la	  scelta	  di	  privilegiare	  i	  prodotti	  tipici	  del	  territorio	  
più	  volte	  citata	  nel	  testo	  (potrebbe	  accadere	  che	  alcuni	  prodotti	  Dop	  siano	  
“non	  benèfici”	  per	  la	  salute	  …).  
  
3. Occorre infine sottolineare l’esigenze	  di	  prevedere	  meno	  vincoli	  
soprattutto	  urbanisti	  per	  le	  piccole	  imprese	  agricole	  ubicate	  in	  aree	  



svantaggiate	  ed	  in	  arre	  protette	  per	  favorire	  investimenti	  per	  la	  
multifunzionalità	  e	  lo	  sviluppo	  sostenibile.	  
  
Il	  punto	  3	  potrebbe	  essere	  anche	  inserito	  in	  altra	  parte	  del	  documento.	  
  


