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“Ci troviamo alla vigilia di un lancio europeo molto importante perché col Next generation
Eu avremo una importante iniezione di liquidità, ed arriva in un momento estremamente
difficile per le aziende alimentari” dichiara a B/Open l’eurodeputato Paolo De Castro
(coordinatore S&D Commissione agricoltura e sviluppo rurale Parlamento Ue).
"Questo sono risorse aggiuntive che la commissione aveva all’interno del recovery plan,
con una parte destinata proprio allo sviluppo rurale e che dovevano entrare in funzione
con la nuova pac, la quale è stata però prorogata al primo gennaio 2023. Abbiamo
perciò voluto lavorare per anticipare le risorse già dal primo gennaio del prossimo anno
e fornire extra budget per i paesi membri, così da integrare le misure dello sviluppo
rurale per dedicarle agli investimenti” sottolinea De Castro.
“Il budget è di un miliardo e duecento milioni per l’Italia, che arriva fino a due miliardi e
quattro col cofinanziamento.
I giovani rappresentano l’altro elemento fondamentale, da qui i premi per il primo
insediamento. Un altro aspetto importante è la possibilità di impegnare il 37% di queste
risorse per le misure agroambientali. Quindi c’è un 55% risorse giovani e 37%
agroambiente, e all’interno di quest’ultimo abbiamo uno specifico impegno che riguarda
il biologico.
L’obiettivo è avere il 25% del territorio Ue investito a biologico, l’Italia è già molto avanti
con superficie tra le più alte in Europa, quasi al 16%, e questa misura può dunque
rappresentare un ulteriore spinta a far meglio” prosegue.
“Il Next generation ue anticipa la discussione sulla riforma della Pac, abbiamo una
proposta ambiziosa che speriamo non venga ridimensionata dal Consiglio Ue. Siamo in
una fase importante e delicata per accompagnare la transizione ecologica ma
fondamentale rimane la dimensione economica e sociale. Le imprese devono essere
sostenute, ambiente economia e sociale devono essere in equilibrio specialmente in
questo momento di crisi” conclude De Castro.
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