Spunti di riflessione per il 2^ tavolo di lavoro

Convegno UGIVI: “Sostenibilità o “Sostemibilità” nel settore vitivinicolo, nell’era della pandemia e delle
sanzioni belliche?”
Castello di Grinzane Cavour, 24 settembre 2022

Avv. Ermenegildo Mario Appiano

1) La sostenibilità è un tema generale,
… che interessa anche la finanza
 Criteri ESG (Environmental, social, and corporate governance) → integrati nella strategia di
un'organizzazione, servono per creare valore aziendale e, quindi, “valutare” le aziende stesse.

Avere un buon rating ESG è utile alle aziende, ma ….

 … attualmente si tratta di una misura rilevata in modo oggettivo?
 … le aziende sono in concreto disposte a farsi carico di quanto necessario per meritarselo?

Avere un buon rating ESG è utile alle aziende, ma ….

 «LONDON, March 3 (Reuters) - Just 1% of companies who submit climate change-related data
to nonprofit environmental disclosure platform CDP provide investors with the information they
need to assess whether they have a credible plan for the transition to a low-carbon economy.
The new data, provided to Reuters, underscores the wide gap between companies
announcing ambitious plans to help tackle climate change, and their limited follow-up with a
detailed plan that is needed for them to have any chance of meeting their targets».
 Rimedio:

 … ma nel settore agricolo UE vi sono strumenti più incisivi: PAC 2023-2027, frutto di “From farm
to fork” strategy & Green Deal europeo

2) La sostenibilità perseguita con la PAC 2023-2027 ...
 … non è più una “questione tecnica per i soli addetti ai lavori” → il progetto di Piano Strategico
Italiano è stato oggetto di giudizio critico (oltre ad essere stato respinto dalla Commissione) da
parte di numerose associazioni ambientaliste e/o legate alla cultura del territorio. (Animal Equality,
Associazione Consumatori ACU, AIDA, AIAB, AIAPP, Associazione Italiana Biodinamica, Associazione
Terra!, CIWF Italia Onlus, FederBio, Greenpeace Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, Legambiente,
Lipu-BirdLife, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia, WWF Italia);
 … impatta sugli scambi con i Paesi Terzi, con particolare riferimento ai requisiti dei prodotti importati


(dichiarazioni politiche istituzionali in materia di:


impegno proattivo a livello multilaterale riguardo all’applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell’UE ai prodotti
agricoli importati);



'"autonomia strategica aperta" nei rapporti internazionali, secondo cui la UE deve essere capace di compiere le proprie
scelte e plasmare il mondo circostante attraverso la leadership e l'impegno, rispecchiando i propri interessi e valori
strategici).

Implica COERENZA E RIGORE oppure altro ????


3) Sostenibilità o altri valori da difendere in via prioritaria?

Vertice informale dei Capi di Stato UE
a Versailles (11-12 marzo 2022)
Dichiarazione di Versailles:
 «BUILDING A MORE ROBUST ECONOMIC BASE
 Reducing our strategic dependencies
 Food


We will improve our food security by reducing our dependencies on key imported agricultural
products and inputs, in particular by increasing the EU production of plant-based proteins.



We invite the Commission to present options to address the rising food prices and the issue of
global food security as soon as possible»

L’agricoltura diventa un vero e proprio settore strategico
(come il 5G nella telecomunicazioni) ???

Vertice informale dei Capi di Stato UE
a Versailles (11-12 marzo 2022)

Sicurezza degli approvvigionamenti (finalità PAC ex art.39 TFUE)


"Sovranità alimentare" a livello europeo (de-globalizzazione) versus commercio internazionale alimenti UE / Stati terzi???

oppure


la politica della sostenibilità (purché concreta) quale strumento per perseguire e giustificare un approccio al commercio
internazionale degli alimenti che risponda alla “autonomia strategica”, risultando così in sostanza funzionale al raggiungimento
della "sovranità alimentare" (giustificabile anche in sede WTO) ???
➔

ma:
●

in questo particolare momento storico, la sostenibilità è … economicamente sostenibile per le aziende ed i
consumatori?
–



l’emergenza climatica consente però ulteriore attendismo? Se si, possono graduarsi gli interventi?

Stabilizzare i mercati ed assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori” (altre finalità PAC ex art.39 TFUE).

