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Le discussioni sul dopo Pac e le proteste di Greenpeace. È realmente così nero il futuro 

che si prefigura per l’agricoltura?

Il futuro della zootecnia 
è nella vera ricerca

Onnipotenza della politica 
Questa volta Greenpeace nel documento con la sua 
richiesta non compie solo un’operazione di immagine, 
ma mettendo insieme produzione e consumo nella sua 
proposta-proclama mostra di ignorare un contrasto in-
sanabile. La politica può agire sulla produzione, dosan-
do le risorse e orientando le scelte degli agricoltori, ma 
non può fare altrettanto sui consumi che appartengono 
alle libertà individuali di ogni consumatore e non pos-
sono essere regolati dall’alto, se non con la costrizione.

Produrre meno e digiunare tutti?
Di fronte a un futuro che sembra prefigurare una dittatu-
ra alimentare e produttiva costruita su un’impostazione 
ideologica che non tiene conto della realtà, è opportu-
no tornare con i piedi per terra e considerare i fatti con 
la necessaria serenità. L’agricoltura in generale e, nello 
specifico, la zootecnia in una decina di millenni, dunque 
certo non da oggi, hanno saputo sviluppare alimenti in 
quantità e di qualità tali da soddisfare contemporanea-

La comunicazione della Commissione sul futuro della 
Pac ha iniziato il cammino che deve condurre all’ap-
provazione dei testi normativi e all’avvio della nuova 
Pac dopo il 2020. Nei giorni in cui in Italia ci si interro-
gava sull’esito del voto dei primi di marzo, e quindi l’ar-
gomento Pac passava in secondo piano, a Bruxelles vi 
sono state le prime prese di posizione e si sono aperte le 
discussioni.
 
Le argomentazioni di Greenpeace
È così che, ai primi di marzo, Greenpeace ha presen-
tato all’Ue uno studio a sostegno della sua richiesta di 
“Tagliare di metà la produzione e il consumo globali di 
carne e prodotti lattiero-caseari entro il 2050 per ‘evitare 
i cambiamenti climatici’ e realizzare gli impegni dell’ac-
cordo di Parigi”.  Greenpeace chiede che i governi eu-
ropei si impegnino a “garantire che l’imminente riforma 
della Pac acceleri il passaggio a una produzione soste-
nibile di ortaggi e verdure e a ridurre gli allevamenti, ri-
tirando il sostegno della produzione animale intensiva”.

Tagliare la produzione è l’unica soluzione?
Greenpeace è un’organizzazione ambientalista militan-
te, nota anche per gesti clamorosi e per le teorie su cui si 
fondano. Dotata di buoni mezzi finanziari illustra e sostie-
ne le sue posizioni attraverso documenti che sembrano 
spot patinati e mettono insieme argomenti diversi per 
arrivare al solito risultato: presentare una realtà che esal-
ta un buon tempo antico (fasullo), condanna indiscri-
minatamente l’agricoltura moderna, suscita rimorso nei 
confronti del pianeta, della salute e dei meno fortunati, 
visti come vittime dei ricchi obesi e propone soluzioni 
pauperiste, con forti venature di anticonsumismo.

Dario Casati
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The course towards the approval of the laws concerning the 
new CAP has begun in Bruxelles. At the same time Greenpeace 
has asked the European Governments for a reform of the CAP 
which supports sustainable productions and the reduction 
of intensive herds. Mr. Casati underlines the need of a new 
balance, which cannot be achieved by simply reducing both 
productions and per capita consumptions by half. 
The solution is different and it has been already applied in cattle 
breeding: production should be more and more sustainable 
and coherent with basic human needs. This rationale is the one 
adopted for the LATTeco Project which, thorough research, 
aims to have quantitatively appropriate and high-quality 
productions with better nutritive contents obtained through 
more efficient and more profitable production processes.

In Brüssel hat die Verabschiedungsprozedur für die Regelungen 
der neuen GAP-Politik begonnen. Gleichzeitig forderte 
Greenpeace die europäischen Regierungen auf, den 
Übergang zur umweltverträglichen Agrarproduktion und den 
Abbau der intensiven Landwirtschaft zu beschleunigen. D. 
Casati betont, dass sich das notwendige Gleichgewicht nicht 
einstellt, wenn man Produktion und pro-Kopf-Konsum um die 
Hälfte drosselt. Die Lösung, die Produktion im Einklang mit den 
Grundbedürfnissen des Menschen umweltverträglicher zu 
machen, existiert bereits und findet in der Tierhaltung seit jeher 
Anwendung. Dieser Logik folgt das LATTeco-Projekt, das dank 
der Forschung angemessene Mengen und mittels effizienter 
und wirtschaftlicher Produktionsverfahren qualitativ bessere 
Erzeugnisse mit besseren Nährwerten anstrebt.

mente un incredibile incremento di esseri umani e stan-
dard di vita (durata e benessere) in continuo migliora-
mento con consumi pro capite in aumento. La sfida è di 
farlo anche in futuro. Secondo note previsioni gli attuali 
7-7,3 miliardi di umani sulla terra nel 2050 saliranno a 9,5 
miliardi. La crisi ha dimostrato che forse non sarà proprio 
così, ma questo è un altro argomento. Sono necessari 
nuovi equilibri. Greenpeace pensa che possano essere 
raggiunti producendo la metà e riducendo i consumi 
pro capite della stessa misura. Parafrasando un vecchio 
slogan politico “produrre meno, digiunare tutti”. Franca-
mente è una logica che non funziona, per la sponta-
nea reazione di chi si vede ridotti i consumi e di chi, non 
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avendoli migliorati, perde la speranza di arrivare a nutri-
re i propri figli e se stesso come già oggi fa circa un terzo 
abbondante dell’umanità. Per non parlare dell’avver-
sione per gli allevamenti intensivi in cui si sorge una certa 
confusione fra dimensioni e tecniche in uso.

La strada della ricerca
La soluzione è un’altra ed è già in corso di attuazione 
perché la zootecnia la adotta da sempre, rendendo la 
produzione più sostenibile e più coerente con le elemen-
tari esigenze umane. Per riuscire nello scopo si avvale 
di ricerca seria e finalizzata al miglioramento di tutto il 
patrimonio zootecnico tenendo conto di tutti gli aspetti 
del problema alimentare e di una corretta produzione 
agricola. È la logica che sostiene il lavoro anche del pro-
getto LATTeco che attraverso la ricerca condotta su una 
rilevazione a tappeto delle caratteristiche genetiche 
del patrimonio bovino e una seria valutazione delle sue 
caratteristiche permette di puntare ad una produzione 
quantitativamente adeguata, con una qualità superio-
re, contenuti nutrizionali migliori attraverso processi pro-
duttivi più efficienti e economicamente redditizi.

La proposta di un ritorno a logiche che la storia umana 
ha superato e che ancor oggi sono un incubo per un 
numero di esseri che è in calo grazie al progresso scienti-
fico ed al trasferimento dei risultati ottenuti sulle tecniche 
di produzione, condurrebbe nella direzione opposta.

Ad un futuro che non auguriamo a nessuno, né ai Paesi 
in via di sviluppo né a quelli sviluppati.

L’impatto dell’agricolura e delle produzioni animali sui gas ad effetto serra. 
Dalla relazione di M. Cassandro, Università degli studi di Padova, Dafnae, 
“Miglioramento genetico e impatto ambientale”, presentata all’incontro 
“Anarb presente e futuro: dai 50 anni di mostra nazionale al progetto 
LATTeco” Fieragricola 2018.


