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Il dopo guerra: la ripresa con il protezionismo
Alla base c’era l’esigenza di sviluppare la produzio-
ne agricola per fare fronte alle maggiori esigenze 
alimentari conseguenti alla ripresa dopo la guerra. 
Fu una politica protezionistica che abbinava l’inter-
vento strutturale, basato su strategie e finanziamenti 
comuni, ad un sostegno pagato dai consumatori at-
traverso prezzi più elevati del mercato mondiale e 
alla difesa di quello interno dalle importazioni. 
Essa nacque da un patto tacito fra società e agricol-
tura e favorì la crescita della produzione agricola e 
della sicurezza alimentare in Europa.

Prime modifiche
Il successo della Pac, da un lato, e l’evoluzione della 
società e delle Istituzioni europee, dall’altro, insieme 
al mutato quadro economico mondiale portarono a 
una sostanziale modifica del Patto. 
Gli Europei non comprendevano più le ragioni del 
regime particolare dell’agricoltura. 
Non vedevano il nesso fra la necessità strategica 
della copertura dei fabbisogni alimentari e il costo 
della politica agraria arrivato ad assorbire il 60% del 
bilancio. 
Una quantificazione ingiusta, perché non tiene con-
to che nessun altro settore ha avuto un’integrazione 
pari a quella dell’agricoltura, con connessi aiuti e 
vincoli pesanti.

Nuovo contesto, nuove motivazioni…
Fu così che, anche per la pressione dei partner com-
merciali mondiali, si modificò l’impianto della Pac, 
cercando altre motivazioni per assicurare all’agricol-
tura un sostegno compatibile con il nuovo contesto, 
oltre che con i limiti di bilancio. 
E nacque un nuovo patto. Si introdussero correttivi 
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Il mondo agricolo si chiede dove stia andando quel-
la Pac che ha accompagnato la nostra agricoltura 
negli ultimi sessant’anni. A metà 2017, già ci si interro-
ga con una diffusa insoddisfazione su come correg-
gere la versione attuale iniziata nel 2015 e destinata 
a cessare nel 2020 nell’Ue del dopo Brexit. 
La revisione, però, sarà poca cosa perché nei re-
golamenti si dice che riguarderà esclusivamente la 
semplificazione dei meccanismi in atto e l’ammo-
dernamento dell’esistente. 
Sul dopo 2020 gravano incognite ancora più serie 
perché cadrà dopo il rinnovo della Commissione, le 
elezioni del Parlamento Europeo e il nuovo assetto 
dell’Ue senza la Gran Bretagna.

Excursus storico sulla Pac
In questo clima proviamo a ricordare come si è evo-
luta la Pac nel tempo, per capirne l’evoluzione at-
tuale. 
La Cee è un caso unico nella storia, perché com-
prendeva anche l’agricoltura con una formula mol-
to ambiziosa e cioè la creazione di una specifica po-
litica comune, in luogo del solo mercato comune. La 
Pac, progettata nel 1958 a Stresa con il contributo 
del mondo agricolo, è passata nelle successive ver-
sioni dei Trattati. 
Una politica comune significa creare strutture agri-
cole su logiche comuni per salvaguardare il modello 
agricolo europeo. 
Da essa nacque l’esigenza del voto popolare per 
conferire al Parlamento Europeo l’unico potere che 
per molti anni ha avuto: il controllo del bilancio che 
cresceva con la spesa agricola. 

L’Europa orienta la bussola verso la sostenibilità ambientale. Superare le contrapposizioni 

e promuovere la cooperazione può salvare la produttività e la redditività in agricoltura.

Cambia l’agricoltura
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alle misure di sostegno, ad esempio con il set aside, 
ma soprattutto ci si spostò verso un aiuto uniforme 
concesso ad ettaro o a capo allevato. 
Una formula pericolosa perché appariva una rendi-
ta assicurata ai soli agricoltori. Servivano nuove moti-
vazioni, e quindi correttivi, iniziando con quelli di ca-
rattere ambientale, o spacciato come tale, come il 
greening. Si diede spazio al benessere animale, visto 
come un obiettivo etico. Sino ad un’incerta e parzia-
le sostenibilità della produzione, ai vincoli sempre più 
stretti sulle tecniche agricole che limitano la redditi-
vità e la competitività senza apparente ritorno eco-
nomico per gli agricoltori.

…e nuovi costi
Nasce il contrasto fra due concezioni di agricoltura: 
quella produttivistica, erede del vecchio patto, e 
quella sostenibile, con nuove forme di salvaguardia 
e, come contropartita, una serie di nuovi obiettivi 
proposti dalla società. Il costo viene frenato sotto al 
40% della spesa comunitaria.

Redditività e competitività
Le due concezioni trovano composizione in una lo-
gica in cui il mondo agricolo si muova alla ricerca di 
stimoli ad intervenire sul modo di produzione salvan-
do redditività e competitività. Così vengono proposti 
e incentivati i progetti di ricerca e di promozione per 
nuove tecnologie agricole. 
I progressi della genetica sono una parte dell’ar-
senale tecnologico a cui il settore può fare ricorso 
nell’interesse proprio e del consumatore che può tro-
vare nei prodotti così ottenuti la risposta alle nuove 
esigenze.

Where has been happening to the CAP which has 
accompanied our agriculture for the latest sixty years? After 
the post war protectionism, we have now two opposing ideas 
of agriculture. The production oriented agriculture, originated 
by the past concept, and the sustainable agriculture, which 
calls for new forms of safeguard and, as a consequence, 
new goals proposed by society. This has led to the proposal 
and the support of research and new agriculture technology. 
Only through a cooperation that interprets everyone’s needs, 
agriculture activity can be revitalized saving  its profitability 
and the consumer’s  consensus as well.

Wohin strebt die gemeinsame  Agrarpolitik (GAP), welche die 

Landwirtschaft durch die vergangenen 60 Jahre begleitet hat? 
Auf dem Weg vom Protektionismus der Nachkriegszeit zum 
aktuellen Gegensatz zwischen dem Erbe des ursprünglichen 
Abkommens, einem produktionsorientierten Agrarkonzept 
einerseits, und einer nachhaltig tragbaren Landwirtschaft mit 
neuen Schutzformen andererseits, verlangt die Gesellschaft 
heute neue Zielsetzungen. Dies führt zur Förderung von 
Forschungs- und Vermarktungsprojekten zugunsten moderner 
Agrartechnologie. 
Nur eine  Zusammenarbeit, die alle Bedürfnisse richtig 
deutet, kann das Agrarwesen lebendig gestalten und 
zugleich Einkommen und die Zustimmung der Verbraucher 
gewährleisten. 

Verso la cooperazione
Passando dalla contrapposizione ad una coopera-
zione che interpreti i bisogni di tutti si può rendere 
sempre vitale l’attività agricola e, nello stesso tempo, 
si salvano la sua redditività e il consenso del consu-
matore vincendo le rispettive incomprensioni. 
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