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Agricoltura sostenibile. II progetto promosso da Coldiretti contro gli effetti dei cambiamenti climatici

Piano Coldiretti per una economia green
I 'iº,iTF 4VFN'Tri

Impianti per il biometano
possono coprire fino al 12%
del consumo di gas in Italia
Ettore PrandinD

nizzare e trasformare l'economia
italiana ed europea, orientandola
verso un sistema più sostenibile in
grado dicombinaresviluppo economico,inclusione sociale e ambiente.
Sotto questo aspetto,è positivo l'intervento previsto nell'ultima Manovrafinanziaria per sostenere gliimpiantidi produzione di energia alimentati a biogas zootecnici e agricoli, ma occorre completare il
quadro delle misure disostegno con
il riconoscimento delruolo strategico anche peri nuoviimpianti dipiccola taglia fino a30okW che restano
in attesa dell'adozione della nuova
disciplina in materia di incentivazione energetica,che sarebbe fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi europei sull'economia circolare per favorire la salvaguardia dell'ambiente e garantire
un utilizzo efficiente e razionale
delle risorse naturali. Per questo
l'Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo con un adeguato
riconoscimento sociale,culturale ed
economico dell'attività nelle campagne valorizzando anche ai giovaniche sempre più numerosisiavvicinano all'attività agricola.Serve un
patto fra generazionie mondi produttivi per garantire a tutti unfuturo migliore ambientale e produttivo.
Siamo noiiresponsabilidel domani.
*Presidente nazionale di Coldiretti
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Con 14 miliardi di euro di danninegli ultimi dieci anni l'agricoltura è
uno dei settori più colpiti dai cambiamenti climatici che mettono a rischio non solo la produzione dicibo,
ma anchela sicurezza delle persone,
la tenutaidrogeologica dei territori,
la qualità di vita nelle città e nelle
campagne. Per questo affrontare
con coraggio e innovazionel'emergenza ambientale non è solo una
delle sfide più importanti del presente e delfuturo,ma può diventare
anche un buon affare per il Paese.
Un modo intelligente per una"crescita felice" considerato che sono
ormaioltre3milioni gli occupati nei
settori green in Italia. Un progetto
virtuoso trasversale a diversi comparti produttivi che abbiamo presentato il 24gennaio nelSacro Convento di Assisiti al primo incontro
dei firmatari del manifesto
«Un'economia a misura d'uomo
contro la crisiclimatica» promosso
da Coldiretti insieme aipresidente
della Fondazione Symbola Ermete

Realacci,al presidente di Confindu- re e nelbiologicofino alla capacità di
stria Vincenzo Boccia,all'ammini- agire concretamente per ridurre gli
stratore delegato di Enel Francesco sprechiele emissioni.Siamo ai verStarace,al direttore della sala stam- tici per le produzioni biologiche,
pa del Sacro convento di Assisi pa- con quasi2milionidiettari coltivati,
dre Enzo Fortunato,alpresidente di leader assoluti per prodottidiqualiTerna Catia Bastioli con oltre 1.300 tà,siamo fra i migliori perla ridurappresentanti del mondo econo- zione dei residui chimici che tendomico,produttivo,culturale,sociale no a zero e per la diffusione delle
e istituzionale ispirati anche dal- agronergie. Sfruttando gli scarti
l'Enciclica Laudato si'diPapa Fran- agricoli delle coltivazionie degli alcesco.Una mobilitazioneche ha an- levamentii miniimpianti per il bioticipato la direzione che sta pren- metano possono arrivare a coprire
dendo la nuova Commissione euro- fino al12%delconsumo digasin Itapea con un piano da mille miliardi di lia favorendo un nuovo modello
investimenti nei prossimidiecianni economico circolare con una evoluperlariconversione economica del- zione che rappresenta una parte sile aree maggiormente dipendenti gnificativa degli sforzi per moderdalle industrieinquinanticon regole meno severe sugli aiuti di Stato IL MANIFESTO GREEN
per gliinterventi pubblici neisettori
IL SOLE 24 ORE
eco-sostenibili e almeno un quarto
25gennaio 2020
delbilancio Ue destinato a progetti
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green.Difronte a un cambiamento
climatico che si presenta in Italia e
nel mondo con fenomeni estremi
sempre più frequenti come vento e
bombe d'acqua,siccitàetempeste di
calore con una tendenza alla tropicalizzazione che vede il 2019 al I124 gennaio nel Sacro Convento
quarto posto in Italia tra gli anni più di Assisi si è tenuto il primo
bollenti dal1800,dobbiamo inverti- incontro deifirmatari del
re la rotta e non c'è tempo da perde- Manifesto «Un'economia a
re.Una sfida che trova nell'agricol- misura d'uomo contro la crisi
tura italiana la punta didiamante di climatica»,promosso da Symbola
una nuova rivoluzione verde basata
sui record nella sicurezza alimenta-
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