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Comunicato stampa
Piano d'azione per l'economia circolare - una proposta che va nella giusta
direzione ma che potrebbe ancora essere migliorata dal punto di vista agricolo
Il Copa e la Cogeca accolgono con favore il nuovo piano d'azione europeo per l'economia
circolare pubblicato oggi, in quanto riconos ce il potenziale della bioeconomia circolare e
dell'attuazione della strategia dell'UE per la bioeconomia di permettere una maggiore circolarità.
Tuttavia, una bioeconomia europea ben funzionante s i bas a s u un s ettore agricolo e fores tale
veramente dinamico. Affinché la bioeconomia raggiunga il suo pieno potenziale, deve continuare
a essere una priorità per l'UE, che deve mettere a disposizione misure e finanziamenti coerenti,
anche nel quadro della futura PAC, per aiutare gli agricoltori, i proprietari fores tali e le loro
cooperative contribuire maggiormente. In ques to s ens o, s econdo il Copa-Cogeca, il piano
d'azione proposto oggi dalla Commissione è positivo, ma può ancora essere migliorato.
Il Copa e la Cogeca ritengono che sia importante includere lo spreco alimentare tra gli elementi
chiave di questo piano d'azione. In tale contesto è essenziale fare una chiara distinzione tra ciò
che "è evitabile" e ciò che "non è evitabile". L'UE ha bisogno di un quadro legislativo coerente, di
un s os tegno economico adeguato, di un proces s o decis ionale politico bas ato s ulla s cienza per
riportare l'agricoltura al centro dell'economia circolare, di migliorare gli s trumenti a
disposizione degli agricoltori e di fornire loro l'accesso all'innovazione (biologica, tecnologica e
sociale). L'Europa ha bisogno di un approccio globale che coinvolga le diverse parti interessate al
fine di raccogliere alimenti invenduti, non cons umati e non commes tibili e reindirizzarli alla
produzione di mangimi, biocarburanti e biogas . L'agricoltura è un s ettore chiave che potrebbe
colmare le lacune nella catena alimentare e rendere la nostra società veramente circolare.
Il Copa e la Cogeca accolgono con favore che la Commis s ione abbia riconos ciuto il ruolo
essenziale dell'assorbimento naturale di biossido di carbonio dall'atmosfera tramite la gestione
s os tenibile delle fores te e il s eques tro del carbonio nei s uoli agrari per il raggiungimento
dell'obiettivo di neutralità climatica. Secondo il Copa e la Cogeca, un quadro normativo per la
certificazione dell'as s orbimento di carbonio bas ato s u un s olido e tras parente s is tema di
contabilizzazione del carbonio potrebbe fornire maggiore chiarezza anche a lungo termine per
l'agricoltura e la s ilvicoltura. Tuttavia, il Copa e la Cogeca ritengono che le dichiarazioni di
s os tenibilità ambientale non dovrebbero bas ars i s ul metodo dell'impronta ambientale dei
prodotti (PEF). Attualmente il meccanismo di consultazione delle parti interessate del PEF non
tiene conto in modo equilibrato di tutti i pareri delle parti interessate. Inoltre, esternalità come il
sequestro del carbonio, la biodiversità e la gestione delle risorse idriche devono essere incluse in
un eventuale metodo di calcolo dell'impronta ambientale. A tale proposito, il futuro lavoro della
Commissione sulla contabilizzazione dell'assorbimento di carbonio è cruciale.
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