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RIFORMA PAC
DOCUMENTO DI 11 ASSOCIAZIONI

NARDONI
Pressing delle regioni del Nord sull’assessore
il documento firmato da 11 organizzazioni
sarà discusso in settimana

«NO» PASSI INDIETRO
Mercuri (Fedagri): «Il contributo legato alla
produzione applicato anche da altri stati
membri, perché fare un passo indietro?»

Aiuti europei, passa la linea «dauna»
Premi accoppiati anche per grano e pomodoro. Coldiretti: «Prenderemo le briciole»

Confcommercio
Nasce Federeventi

«per una Capitanata
più attrattiva»

Si è costituito il gruppo di
Federeventi Confcommercio
che associa le imprese del terri-
torio provinciale che svolgono la
propria attività prevalente nel-
l'ambito della organizzazione di
eventi di sport, spettacolo e cul-
tura e che si occupano di conve-
gnistica. «Il gruppo - informa
una nota di Confcommercio - si
pone come obiettivo la crescita
della capacità attrattiva del terri-
torio e lo sviluppo del suo tessu-
to economico, sociale e cultura-
le».
Il gruppo costituente di Federe-
venti ha eletto anche il suo pri-
mo presidente. Si tratta di Stefa-
no Bezzi, imprenditore che ope-
ra sul Gargano che avrà come
con vice presidente la foggiana,
Cristina Cucci. Eletto anche il pri-
mo Consiglio direttivo Federe-
venti. Ne fanno parte: Antonio
De Michele (con delega ai rap-
porti con gli Enti Locali e alla co-
municazione); Filomena Rigna-
nese (delega alla formazione ed
ai finanziamenti), Domenico To-
macelli (con delega alla gestione
attività web) e dai componenti
del consiglio provinciale Gaeta-
no Colavita, Raffaele Saponaro,
Daniele Palombino e Angelo Co-
co.

I comitati a Vendola
«Con noi dai ministri»

l Il comitato Vola Gino Lisa ha
invitato ieri formalmente il presi-
dente della Regione, Nichi Vendola, a
«guidare una delegazione in un in-
contro a breve termine a Roma con i
ministri on. Galletti (Ambiente: ndr) e
on. Lupi (Infrastrutture: ndr)». L’in -
contro con i due esponenti del go-
verno viene solleci-
tato dagli attivisti
foggiani «per scio-
gliere definitivamen-
te ogni dubbio e
sbloccare positiva-
mente la V.I.A. (Va-
lutazione di Impatto
Ambientale) sul pro-
getto di allungamen-
to della pista di volo
dell’aeroporto “Gino
Lisa” da parte della
Commissione mini-
steriale competente e sia per chiarire
definitivamente l’importanza di in-
cludere il “Gino Lisa”, scalo sostan-
ziale nel sistema aeroportuale pu-
gliese, nella lista degli aeroporti di
interesse nazionale, come ben mo-
tivato nel documento allegato».

Nella nota spedita ieri a Vendola, la
presidente di Vola Gino Lisa, Ma-
rialuisa D’Ippolito, ne approfitta an-
che per inviare al governatore il do-
cumento ufficiale del comitato re-
datto a margine della manifestazione
del 6 maggio scorso davanti l’aero -
porto di Bari Palese, sede di Aeroporti

di Puglia. Una pro-
testa che non ha chia-
rito i dubbi che gra-
vano sullo scalo fog-
giano, sia per quanto
riguarda la possibi-
lità che i lavori di
allungamento della
pista vengano esegui-
ti (oltre alla Via, c’è
pure il finanziamen-
to comunitario di 14
milioni di euro da
sbloccare prima del

30 giugno), sia sulle reali intenzioni
della Regione di portare avanti il
pro getto.

«In questa lunga e sempre opaca
situazione di stallo – scrive D’Ippolito
a Vendola – stante le incerte ras-
sicurazioni ricevute dal dottor Fran-

chini (direttore generale di Aeroporti
di Puglia: ndr) che ha prospettato un
incontro di aggiornamento per l’ 8
giugno prossimo a tornate elettorali
concluse, le inoltriamo ufficialmente
il documento in questione sottoscritto
da tutti coloro che partecipando alla
manifestazione, hanno espresso e con-
diviso la pressante preoccupazione
che l’iter amministrativo per l’av v i o
dei lavori per l’allungamento della
pista di volo dell’aeroporto di Foggia
non si concluda nell’imminente ter-
mine del 30 giugno, con conseguente
impossibilità di utilizzo dei fondi Cipe
disponibili».

L’invito del comitato a Vendola fa
leva sulle dichiarazioni espresse dal
governatore anche nella sua recente
(29 marzo) visita in Capitanata di
«attenzione e impegno per lo scalo
della Capitanata», nonchè sull’«amo -
re - ricorda D’Ippolito - per questo
territorio. Siamo certi - conclude la
presidente di Vola Gino Lisa - che
vorrà accogliere la richiesta del no-
stro comitato di guidare, come go-
vernatore della Regione Puglia, una
nostra delegazione».

AEROPORTO
«Vola Gino Lisa»:

andremo dai ministri
Galletti e Lupi per

sbloccare l’impasse

S I T- I N La protesta del 6 maggio

MASSIMO LEVANTACI

l Senza sosta il pressing
delle organizzazioni agricole e
delle associazioni di categoria
sul ministro dell’Ag ricoltura.
La riforma Pac avrà un senso –
dicono – solo se il premio alla
produzione sarà accoppiato,
insomma se nessuna o quasi
delle produzioni che compon-
gono il ricco e variegato pa-
niere italico ne resterà esclusa.
Parliamo di aiuti alla produ-
zione ancora indefiniti, c’è chi
prospetta 500 euro a ettaro per
il pomodoro, chi appena 150.
Briciole, in ogni caso, con-
siderate le ricche quote oggi in
vigore, ma il documento (fir-
mato anche da Federalimen-
tare) sembra fatto per le as-
sociazioni agricole foggiane
che temono l’incapacità di au-
tosostenersi sul mercato senza
anche solo il becco di un con-
tributo legato alla produzio-
n e.

Il fronte sembra compatto,
ma sono soprattutto le regioni
del Nord a insistere su questa
linea, per così dire “ecume -
nica”, in aperto contrasto con
l’impostazione conferita alla
Pac dall’assessore pugliese, Fa-
brizio Nardoni, che coordina
gli assessorati regionali
all’Agricoltura. E’ un vero e
proprio braccio di ferro quello
che si profila nella settimana
(si prevede un accordo, ma non
prima di venerdì o al massimo
la prossima settimana), ma
Nardoni non è isolato: la pensa
come lui anche la Coldiretti
che difende la linea seguita in
Puglia, ad esempio, per l’oli -
vicoltura, produzione di ec-
cellenza che ha bisogno di in-
centivi mirati per scrollarsi di
dosso la concorrenza dell’olio
lampante (spagnolo e greco).

«E’ l’impostazione che con-
sideriamo più logica – spiega il
presidente provinciale di Col-
diretti, Giuseppe De Filippo –
se si applica il sistema ac-
coppiato anche per pomodoro
e grano nelle tasche degli agri-
coltori arriveranno solo le bri-
ciole. Il budget è già esiguo, se
poi lo distribuisci a tutti non lo
avrà nessuno».

La polverizzazione del con-
tributo Pac è però un falso
problema, dice il presidente
nazionale di Fedagri, Giorgio
Mercuri: «L’accoppiato lo chie-
dono tutti, l’hanno applicato
anche altre nazioni, perché
l’Italia dovrebbe tirarsi fuori?
Coldiretti fa la sua politica, ma
tutto il mondo agricolo non
vuole privarsi del plafond, sia
pure ristretto, di 570 milioni di
euro del disaccoppiato. Il do-
cumento che anche la nostra
organizzazione ha firmato pre-
vede l’allargamento dell’aiuto
accoppiato dal 10 al 13 per
cento proprio per abbracciare
tutto il sistema agricolo che
rischia di restarne fuori (l’al -
tro 2% è riservato alle pro-

duzioni proteaginose: ndr).
Se facessimo un passo in-
dietro – dice Mercuri – di -
venteremmo poco competi-
tivi persino su produzioni
storiche come grano e po-
m o d o ro » .

La Coldiretti è convinta
che si continui a ragionare
su concetti astratti: «Non so-
no numeri ufficiali – r i b at t e
De Filippo – quelli sui quali
ci siamo finora confrontati
al ministero, anch’io ho da-
vanti a me diverse simu-
lazioni ma un’idea precisa
non ce l’ho. La cosa certa è
che perderemo nei prossimi
anni, sia pure gradualmente,
il 33% di aiuti. La coperta è
diventata corta, il tentativo
di allungarla non mi sembra
u n’operazione tanto lungi-
mirante».

le altre notizie
GIOVANI AGRICOLTORI

SUCCEDE A SCHIAVONE

Chieffo eletto
al vertice dell’Anga
n L’assemblea generale dei giovani

agricoltori dell’Anga, ha proclamato
per acclamazione Donato Chieffo
nuovo presidente. L’assemblea si è
tenuta presso la sede di Confagricol-
tura Foggia alla presenza del presi-
dente, Onofrio Giuliano e del diret-
tore Alfredo Giordano. Chieffo, im-
prenditore agricolo del ‘79, conduce
u n’azienda in agro di Ascoli Satria-
no a indirizzo cerealicolo, orticolo,
frutta e leguminose. Succede a Fi-
lippo Schiavone, imprenditore agri-
colo lucerino, oggi alla vicepresiden-
za nazionale dell’Anga. «Spero di es-
sere all’altezza del compito - ha detto
Chieffo - siamo tutti consapevoli che
dovremo traghettare l’associazione
in un momento molto difficile per la
crisi che avvolge il settore agricolo».

RICERCA

CRA-CER

Visita guidata
ai campi sperimentali
n Visita dei campi sperimentali del

Cra-Cer, questo pomeriggio a partire
dalle ore 16, presso la sede del Centro
ricerca sulla circumvallazione (chi-
lometro 25,200). Durante una visita
alle postazioni tematiche, sono pre-
viste prove di confronto varietale e
prove di semina per gli agronomi
che parteciperanno al convegno, pre-
visto subito dopo. Prevista la presen-
za, tra gli altri, di Antonio Ursitti
(Ufficio regionale Alimentazione) e
del presidente dei dottori agronomi
e forestali, Luigi Miele.

DE FILIPPO
«La cosa certa è che

perderemo nei prossimi
anni il 33% di aiuti»

NUMERI
INCERTI
Dalla nuova
Pac 500
euro a
ettaro per
l’aiuto del
pomodoro
accoppiato
(nella foto
la raccolta).
Ma altre
simulazioni
indicano
quote
inferiori

.

Così l’Unione taglierà i contributi
agli agricoltori non a tempo pieno

l Stop agli agricoltori che svolgono un altro mestiere,
niente più contributi comunitari a quei professionisti che
posseggono il fondo di famiglia e in virtù del quale sono
considerati agricoltori a tutto tondo dalla Commissione eu-
ropea con tanto di contributi saldati a piè di lista.

La risoluzione congiunta sulla politica agraria approvata
venerdì scorso in commissione Agricoltura alla Camera, alla
presenza del ministro Martina, traccia una netta linea di
demarcazione fra l’“ag ricoltore” e l’“agricoltore attivo”, con-
cetto quest’ultimo che rappresenta il cardine della riforma
della politica agricola comunitaria varata da Bruxelles.

Esulta per questo provvedimento il movimento Cinque-
stelle: «Non sarà più possibile – sottolinea il parlamentare
pugliese Giuseppe L’Abbate – erogare sostegni a soggetti che
solo occasionalmente, o marginalmente, hanno svolto attività
agricola, le aziende cosi dette “senza terra” o i “sofa farmers”.
Gli aiuti dovranno andare a chi l’agricoltura la fa davvero, con

obiettivi commerciali e con un impatto rilevante in termini di
occupazione e creazione di valore aggiunto. Saranno pre-
miate, inoltre – aggiunge il deputato pugliese 5 Stelle – pro -
duzioni e comparti che più di altri creano beneficio alle nostre
imprese agricole e dovrà essere riconosciuta la qualità dei
nostri prodotti. In questa direzione vanno le nostre scelte
sull’allevamento estensivo e di capi italiani, sulle colture
proteiche e sul settore dell’olio. Insomma abbiamo lavorato ad
una Pac che per l’Italia raggiunga tre obiettivi: qualità, oc-
cupazione e territorio».

«Considerato il grande lavoro di questi mesi – c o n cl u d e
Giuseppe L’Abbate – crediamo che questo atto rappresenti, al
momento, la migliore sintesi della proposte fatte e che vada
nella direzione giusta. Ma il nostro impegno non si esaurirà
qui e, come abbiamo fatto in materia di etichettatura, con-
tinueremo a seguire l’evoluzione dei lavori e delle future
manovre correttive, sia a livello nazionale che comunitario».

FOGGIA CITTÀ


