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[ 20142020 ] Un 2% dell’aiuto accoppiato potrà essere riservato alle colture proteiche

Dalla nuova Pac un sostegno
per rilanciare le proteine vegetali
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

L e proteine vegetali sono al
centro dell’attenzione del
la politica agraria comu

nitaria e nazionale.
Due eventi politici conferma

no questa affermazione:
 la nuova Pac 20142020 ha

inserito una dotazione specifica
nel sostegno accoppiato;

 il ministro Maurizio
Martina le ha inserite nelle
proprie linee program
matiche.

Ampie ragioni giu
stificano l’attenzione alla produ
zione di proteine vegetali, so
prattutto nel nostro Paese, che
vive di un cronico deficit di ap
provvigionamento.

[ LE COLTURE
Le colture destinate alle proteine
vegetali sono: piante proteiche
(pisello proteico, fave e favette,
lupino dolce), proteoleaginose
(girasole, soia, colza) e foraggere
leguminose (erba medica, trifo
glio, ecc.).

Tali colture consentono al
produttore agricolo di migliora
re l’ordinamento produttivo, sti
molando la rotazione tra colture
depauperanti e colture da rinno
vo, interrompendo la monosuc
cessione di cereali. Inoltre con
tribuiscono a favorire la rotazio
ne, con molteplici benefici
ambientali:

 migliorano la struttura e la
fertilità del terreno;

 riducono l’impiego di ferti

lo in pochi hanno colto questa
opportunità.

Nell’attuale articolo 68, la
Francia ha destinato 40 milioni
di euro annui per sostenere la
produzione di proteine vegetali.

Nessun segnale dal
l’Italia!

[ IL NUOVO SOSTEGNO
ACCOPPIATO
L’opportunità più con

creta per stimolare la pro
duzione di proteine vegetali de
riva dalla nuova Pac 20142020.

Gli Stati membri possono de
stinare una percentuale del mas
simale nazionale per concedere
aiuti accoppiati per una larga
gamma di prodotti: cereali, semi
oleosi, colture proteiche, legumi
da granella, lino, canapa, riso,
frutta a guscio, patate da fecola,
latte e prodotti lattierocaseari,
sementi, carni ovine e caprine,
carni bovine, olio d’oliva, bachi

L’importo massimo a dispo
sizione dell’Italia per le proteine
vegetali è di 79 milioni di euro
(2% del massimale dei paga
menti diretti nel 2015) destinato
a scendere fino a 74 milioni di
euro (2% del massimale dei pa
gamenti diretti nel 2019).

[ LE SCELTE NAZIONALI
Le decisioni degli Stati membri
sul sostegno accoppiato dovran
no essere notificate alla Com
missione entro il 1° agosto 2014.

L’Italia dovrebbe cogliere
questa opportunità per stimolare
la produzione di proteoleagino
se (soia, girasole e colza), di legu
minose proteiche (favino, pisello
proteico, ecc.) e di foraggere le
guminose (erba medica, trifo
glio, ecc.) e di foraggi essiccati.

Nel periodo 20102014, l’Ita
lia non ha colto questa possibili
tà, ma stavolta è proprio la volta
buona.

Il ministro Maurizio Martina
nelle linee programmatiche,
presentate alla Camera e al Se
nato, ha affermato l’importanza
di realizzare un piano proteine
vegetali su vasta scala, al quale
sarebbero associati una serie di
importanti obiettivi:

1) ridurre la dipendenza dal
l’estero in termini di approvvi
gionamento di proteine vegetali:
oggi si importa il 90% circa delle
farine di soia e di girasole, che
rappresentano la principale base
proteica dell’industria mangi
mistica italiana;

2) ridurre l’inquinamento da
nitrati, nelle regioni del bacino
idrografico del fiume Po, grazie
alla reintroduzione delle rota
zioni colturali tra cereali e coltu
re “azotofissatrici”;

3) offrire una valida alternati
va produttiva da avvicendare ai
cereali.

Queste affermazioni fanno
presagire la scelta italiana di in
serire le proteine vegetali nei set
tori del sostegno accoppiato,
seppure non ci sono ancora ipo

tesi sullo stanziamento e sugli
importi ad ettaro.

[ IL GREENING E IL PSR
Nella Pac 20142020, oltre al so
stegno accoppiato, sono previsti
diversi altri strumenti per lo svi
luppo di colture proteiche: facili
tazioni nel pagamento ecologico
(greening), misure agroclimati
coambientali dei nuovi PSR,
PEI (Programma Europeo per
l’Innovazione).

Il Parlamento europeo ha
chiesto espressamente “un pia
no strategico di approvvigiona
mento di proteine vegetali che
consenta all’Unione di ridurre la
sua forte dipendenza dall’estero”.

Nell’applicazione del green
ing, le superfici occupate da col
ture che fissano l’azoto (colture
azotofissatrici), assolvono l’im
pegno di aeree ecologiche. In al
tre parole, una superficie a erba
medica, a soia o favino consente
di ottemperare al 5% delle su
perfici ad aree ecologiche, previ
ste dai vincoli del greening.

[ I NUOVI PSR
Nei nuovi PSR è prevista una
misura, i pagamenti agroacli
maticoambientali, che si sposa
pefettamente con i vantaggi del
le colture proteiche.

A tal fine si può prevedere
una rotazione obbligatoria con
almeno una coltura proteica,
nonché un maggiore sostegno
alle zone di pascolo permanente,

[ FIG. 1  PREZZI DELLA SOIA IN ITALIA DAL 2005 AL 2014

da seta, foraggi essiccati, luppo
lo, barbabietola da zucchero,
canna da zucchero e cicoria, pro
dotti ortofrutticoli, bosco ceduo
a rotazione rapida.

L’obiettivo di questa tipolo
gia di pagamenti diretti è di con
cedere un sostegno accoppiato a
quei settori o a quelle regioni in
cui esistono determinati tipi di
agricoltura o determinati settori
agricoli che:

 si trovano in difficoltà;
rivestono una particolare

importanza per ragioni econo
miche, sociali o ambientali.

Il finanziamento del paga
mento accoppiato deriva da una
percentuale fino al 13% del mas
simale nazionale. Inoltre gli Stati
membri hanno la possibilità di
aumentare il finanziamento del
pagamento accoppiato del 2%,
arrivando quindi fino al 15%,
per sostenere la produzione di
colture proteiche.

lizzanti di sintesi e di agrofar
maci;

 evitano i gravi rischi di ab
bandono e/o di depauperamen
to dei terreni a causa della mo
nocoltura di cereali.

Tali vantaggi hanno spinto
l’Unione europea a promuovere
un “piano proteine vegetali”
che, tuttavia, è stato lasciato alla
volontà degli Stati membri e so

Il ministro

Maurizio Martina

le ha inserite

nelle proprie linee

programmatiche

comprese le miscele specifiche
di foraggi verdi e leguminose.

Un’altra possibilità è la con
cessione di sussidi per gli agri
coltori che producono colture
proteiche con sistemi di rotazio
ne che contribuiscono a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e il
deficit di colture proteiche nel
l’UE e a rafforzare la lotta contro
le malattie e la fertilità dei suoli.

[ L’INNOVAZIONE CON IL PEI
Il Parlamento europeo ha invita
to a sostenere la ricerca in mate
ria di riproduzione e fornitura di
sementi per le colture proteiche
nell’Ue, a migliorare i servizi di
divulgazione e, nell’ambito del
lo sviluppo rurale, i servizi di
formazione per gli agricoltori
sull’uso della rotazione.

A riguardo, l’iniziativa euro
pea per l’innovazione in agricol
tura (PEI) della Commissione
europea dovrebbe istituire un
gruppo di lavoro sullo svilup
po di colture proteiche, pren
dendo in considerazione anche
la questione della biodiversità
delle piante.

[ L’ITALIA
E LE PROTEINE VEGETALI
L’eccezionale impennata dei
prezzi della soia e delle farine
proteiche nel 2012 ha messo in
evidenza il grave rischio di una
tale dipendenza estera di prote
ine vegetali. Basti pensare al
l’aumento del prezzo della soia
che in Italia è passata da 200
euro/ton del 2005 agli 550 eu
ro/ton nel 2013; oggi si attesta
sui 470 euro/ton (fig. 1).

Il deficit europeo ed italiano
di proteine vegetali è rilevante.
Nell’Ue, la produzione totale di
colture proteiche occupa attual
mente solo il 3% dei terreni col
tivabili e fornisce solo il 30%
delle colture proteiche utilizza
te come alimenti per animali
nell’UE, con una tendenza, ne
gli ultimi dieci anni, all’aumen
to di tale deficit.

L’obiettivo non è di produr
re nell’Unione europea la totali
tà del fabbisogno, ma migliora
re l’approvvigionamento inter
no a vantaggio degli
utilizzatori, soprattutto gli alle
vatori. n

I l gruppo di lavoro “Semi oleosi
e colture proteiche del Copa

Cogeca prevede una buona cam
pagna 2014 per i semi oleosi in
tutti gli Stati membri dell’Ue. Su
perfici e produzione sarebbero in

aumento. In particolare si prevede che la produzione di
colza rimanga a un livello elevato di circa 21 milioni di t con
un aumento delle superfici dell’1,7% rispetto all’anno scor
so. La produzione di colza a questi livelli si ripercuote
positivamente anche sul settore zootecnico.La produzione
di colza aveva già fatto registrare un incremento del 5,1%,
nella precedente campagna raggiungendo 20,9282 milioni
di t, mentre quella di girasole era leggermente scesa dello
0,6%, attestandosi sugli 8,2929 milioni di t. In ogni caso la
produzione complessiva di oleaginose dovrebbe superare il
record raggiunto nel 2013 (Ue a 27 Stati membri) di oltre 30
milioni di t. Previsto inoltre un aumento del 2,2% della
superficie totale di semi oleosi per l’Ue a 28. Nella stessa
riunione il gruppo “Cereali e oleoproteaginose” ha prose
guito il lavoro di creazione di uno strumento di monitoraggio
che permetterà di capire meglio il mercato. n T.V.

[ COPACOGECA
Una buona campagna
per i semi oleosi
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