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Intelligente e moderna
Il secondo tema, cioè l’avvio del dibattito preparatorio 
per la Pac del dopo 2020, è strettamente connesso. Il 29 
novembre la Commissione ha presentato un documen-
to dal titolo “The Future of Food and Farming” sintetico 
e ben calibrato che parte da un’analisi realistica della 
situazione e vuole imprimere una vera svolta alla Pac del 
dopo 2020. La ridotta dimensione, una ventina di pagine, 
non permette di entrare nei dettagli, ma appare chia-
ro che la Commissione ha l’intenzione di promuovere un 
vero cambiamento dell’attuale Pac, uscendo dalla trop-
pa burocrazia e dal piccolo cabotaggio per entrare nei 
problemi che affliggono l’agricoltura europea. La Pac si 
è rivelata inadeguata ad affrontare un mondo che negli 
anni della crisi è molto cambiato. La parte propositiva del 
documento, intitolata “Una Pac intelligente e moderna” 
si articola in 6 punti che dettano le linee strategiche della 
“nuova” riforma e in uno specifico capitolo sulla “dimen-
sione globale” della Pac. Questa è la prima novità, per-
ché finalmente i Governi degli Stati membri e gli Organi-
smi Comunitari prendono atto delle responsabilità che il 
ruolo di maggiore importatore ed esportatore mondiale 
di prodotti agricoli impone. Allo stesso modo si pongono i 
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Alla fine del 2017 si torna a parlare di Pac e ancor più lo 
si farà nei prossimi mesi. Fra gli ultimi giorni di novembre e 
dicembre si sono susseguiti due passaggi importanti per 
il suo futuro e per quello dell’agricoltura europea: la veri-
fica della prima fase della Pac 2014/2020 e l’avvio della 
discussione sul dopo 2020. 

Un risultato superiore alle premesse
La verifica avrebbe dovuto essere una “piccola” revisione 
concessa agli Stati membri in parziale disaccordo sui con-
tenuti della riforma per consentire l’adozione di eventuali 
correttivi. Perciò la Commissione si era limitata a proporre 
una semplificazione dei meccanismi e l’ammodernamen-
to dell’esistente. Invece il dialogo a tre fra Commissione, 
Parlamento e Consiglio ha prodotto un risultato superiore 
alle premesse, con un testo che prende atto delle difficol-
tà e introduce correttivi su questioni concrete e non solo 
burocratiche. Ad esempio per il greening, la definizione di 
agricoltore attivo, le OP e gli strumenti finanziari per con-
sentire agli agricoltori di superare le crisi provocate dai 
prezzi bassi e dalle avversità, anche finanziarie.

Finisce un anno difficile: poche soddisfazioni economiche e un meteo dei peggiori che 

si ricordino. Ma l’agricoltura riparte e guarda con rinnovate speranze all’anno che verrà: 

è il suo eterno destino e non potrebbe essere altrimenti.

Pac dopo il 2020:
lo spirito del tempo

The European CAP will be widely spoken about in the next 
months. In November and December two important steps for the 
future of the European agriculture were taken: the test of the first 
part of the CAO 2014/2020 and the beginning of the discussion 
about the post-2020 policies. The result of the test exceeded 
the expectations. It notes the difficulties and introduces some 
corrections to some real matters and not only to bureaucratic 
issues.  For Post-2020, the Commission has presented a paper 
titled “The Future of Food and Farming”, whose aim is promoting 
a real change of the present CAP, and six interesting guidelines. 
A positive example in Italy is the Project LATTeco, financially 
supported by the UE. The new year looks promising.

Das Thema GAP ist wieder aktuell, und wird in den nächsten 

Monaten noch aktueller. Im November und Dezember 
wurden zwei wichtige Schritte in die Zukunft der europäischen 
Landwirtschaft getan: die GAP-Revision 2014/2020 sowie die 
beginnende Diskussion über die GAP-Politik nach 2020. Der 
überarbeitete Text, in dem kritische Situationen anerkannt und 
Korrekturen zu konkreten Fragen (d.h. nicht nur bürokratischer 
Natur) Eingang finden, hat die Erwartungen übertroffen. Was 
die Zeit nach 2020 betrifft, legte die Kommission mit der Absicht 
eines wahren Kurswechsels in der gegenwärtigen GAP-Politik ein 
Papier mit dem Titel “The Future of Food and Farming” vor. Von 
Bedeutung sind auch sechs neue Richtlinien. Neue Zuversicht 
ist mit der konkreten Maßnahme des EU-finanzierten LATTeco-
Projekts auch in Italien spürbar. Ein vielversprechender Vorsatz 
für das neue Jahr.
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problemi che derivano dalla politica di sviluppo dell’Ue e 
dai rapporti con la politica agricola. Insomma, ci si rende 
conto che è necessario dotare l’Ue di una politica estera 
agricola come da tempo stiamo chiedendo. 

Importanti e nuove linee guida
Ma vi sono novità anche nelle 6 linee guida: 1) svolta 
a favore della ricerca e dell’innovazione collegando la 
conoscenza con le tecniche agricole, senza timori e falsi 
pregiudizi; 2) rafforzamento dei redditi agricoli per ridurre 
il divario con gli altri settori, anche con la gestione del ri-
schio economico; 3) attenzione ambientale basata su un 
approccio più mirato, flessibile e coerente che sostituisca 
l’attuale; 4) promozione dello sviluppo rurale integrato; 5) 
Creazione di attrattività nei confronti dei giovani affidan-
do agli Stati membri le modalità operative in una logica 
di sussidiarietà; 6) collegamento con le esigenze dei con-
sumatori, anticipandole con i prodotti immessi sul merca-
to. È presto per dire se questa svolta ci sarà davvero o se 
invece verrà ridimensionata e ricondotta ad una stanca 
replica del passato e quindi ne riparleremo.

Un esempio concreto
Lo spirito dei tempi si fa sentire finalmente anche in Eu-
ropa a partire dal settore agricolo come testimoniano 
ad esempio la logica e i contenuti di un progetto come 
LATTeco. Questo vede impegnata la zootecnia italiana a 
partire dall’incremento delle conoscenze scientifiche in 
campo genetico e passando poi a tutti gli aspetti dell’al-
levamento puntando ad una vera sostenibilità di questa 
attività. Ma si è sentito anche nella revisione della Pac 
2014/2020 seguendo le esigenze del settore agricolo.

Di buon auspicio
Il dibattito è appena iniziato e ogni previsione è aleato-
ria. Nel primo semestre 2018 si conoscerà il futuro quadro 
economico per il dopo 2020 e il post Brexit, nel secondo 
semestre dovrebbero essere pronte le proposte legislati-
ve. Nel 2019 ci saranno le elezioni del Parlamento euro-
peo e la nomina della nuova Commissione. Un grande 
lavoro, fino a quel momento e da lì in poi, attende l’agri-
coltura europea, ma gli inizi sembrano promettenti.

Quale migliore augurio per il nuovo anno?
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