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Scadenze, nuove sfide e strategie costellano la politica della nuova Pac, che, comunque, 

pone il tema della biodiversità sempre più al centro dell’attenzione. 

Riforma Pac: prospettive 
di ricerca e conoscenza

legato ai timori di un successo degli antieuropeisti di 
ogni genere, che potrebbero prevalere sui partiti tra-
dizionali.

Anticipare le elezioni 
La sfida in queste condizioni è ardua. La commissio-
ne, puntando sul rispetto dei tempi cerca di chiude-
re le spinose questioni aperte sul filo di lana delle ele-
zioni, ma non è facile.
Intanto ha presentato a maggio la proposta di QFP 
e a giugno quella di nuova Pac, che si basa sugli 
aspetti finanziari del QFP e che riduce il peso della 
Pac al 28,5% del nuovo bilancio. 
Spera di chiudere le discussioni in autunno e di arri-
vare all’approvazione a inizio 2019, prima che parta 
la campagna elettorale.

Una certa lentezza unita al disinteresse è il clima in 
cui è iniziato il dibattito sulla proposta dei testi nor-
mativi della Pac 2021/27. Quella in preparazione è la 
sesta fase di una riforma iniziata nel 1993, una tele-
novela. Gli entusiasmi sono modesti, ma cerchiamo 
di fare il punto della situazione in vista della ripresa 
autunnale. 

Partenza in salita
Il contesto in cui avviene la preparazione della futura 
Pac è segnato da una serie di scadenze che lo rende 
difficile e incerto. Per poter precisare la nuova Pac, 
l’Ue deve prima aver risolto i problemi del Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) per gli stessi anni. Il bi-
lancio, però, deve tener conto dell’uscita della Gran 
Bretagna che era uno dei principali contribuenti net-
ti. Quindi le risorse disponibili si riducono, anche per la 
Pac, una politica che non è amata dagli altri settori 
economici e che costa attualmente circa il 37% del-
le uscite di bilancio. 

Gli ostacoli continuano
Il secondo ostacolo è che entrate e uscite devono 
essere riequilibrate fra gli Stati membri perché soffro-
no di forti, e spesso giustificate, differenze fra i Paesi 
e all’interno di molti di essi, un problema che si risolve 
togliendo ad alcuni e dando ad altri, con il rischio di 
sanare vecchi torti e di crearne di nuovi. 
Il terzo sono le elezioni del Parlamento europeo nella 
primavera del 2019, con la successiva costituzione 
della Commissione che terrà conto dei risultati e de-
gli equilibri interni degli Stati, nonché di un inevitabile 
periodo di rodaggio iniziale. Ma il vero problema è 
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The debate concerning the regulations of CAP 2021/27 starts 
with some problems still to be solved because the EU must work 
out  the Financial Plan and balance the income and outcome 
among the member states in sight of  the election of the EU 
parliament in 2019. 
In general, the system of the present CAP will be confirmed. 
A deeper control of the objectives of the single states will be 
introduced in order to maximize the results of the costs. 
The author underlines the importance given to biodiversity 
and to the matters connected to it (sustainability, climate 
adaptation ability, environment, animal well being) and to the 
sharing of knowledge and innovation. 
These theme have already been included in the LATTeco 
Project.

Erste Hürden in der Debatte zum Entwurf der GAP-Richtlinien 
2021/27 sind das zu lösende EU-Problem des Mehrjahresetats, 
der Finanzausgleich von Einkünften und Ausgaben der 
Mitgliedsstaaten und die Europawahlen 2019. die Mechanismen 
der aktuellen GAP-Politik werden gewöhnlich beibehalten. 
Um die Ausgaben zu optimieren, sollen gesteckte Ziele und 
Resultate der Staaten kontrolliert werden. 
Als eines der Ziele der neuen GAP-Politik betont Casati die 
Bedeutung der Artenvielfalt, die damit verbundenen Aspekte 
Verträglichkeit, Klimaanpassung, Umwelt, Tiergesundheit 
sowie die Verbreitung und gemeinsame Nutzung innovativer 
Erkenntnisse. 
Diese Themen spielen schon im LATTeco-Projekt eine zentrale 
Rolle.

Proposte sulla Pac
La proposta di QFP, così come quella di riequilibrio 
finanziario (definito convergenza) per la Pac sono 
moderate e ragionevoli.
Quella sulla Pac parte molto bene nelle analisi della 
situazione e dei bisogni dell’agricoltura, ma poi com-
pie una scelta sorprendente: a grandi linee i mec-
canismi dell’attuale Pac vengono confermati, ma su 
tutto si inserisce una stretta logica di controllo degli 
obiettivi degli Stati, di indicazione delle cose possibili, 
di formulazione di controlli minuziosi sui comporta-
menti degli Stati e di verifica dei risultati per massimiz-
zare i risultati della spesa. 
Il tutto sarà inserito in un unico Piano Strategico (PS) 
della Pac, formato da una parte comune stilata dal 
Consiglio e dal Parlamento e dalle parti nazionali, 
che devono essere coerenti e approvate dall’Ue. I 
risultati, infine, saranno valutati a Bruxelles e condizio-
neranno le successive erogazioni. 
In sintesi, una politica che non cambia molto e non 
punta “alla conformità ma ai risultati”. 
Gli obiettivi dettagliati che da soli occuperebbero 
un terzo di questo articolo sono in parte economici, 
ai primi 3 posti, ambientali al 4° e 5°, di biodiversità al 
6°, sociali al 7° e 8°, di sicurezza alimentare al 9°. In-
fine si precisa che la promozione delle conoscenze, 
dell’innovazione e della digitalizzazione in agricoltu-
ra sono un obiettivo trasversale.

Obiettivi Pac… obiettivi LATTeco
Ritorneremo sulla nuova Pac, ma vogliamo sottoline-
are che gli obiettivi, con la rilevanza assegnata alla 
biodiversità che è uno dei nove e quelli collegati ad 
essa come la sostenibilità, l’adattamento al cambia-
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mento climatico, l’ambiente, il benessere animale 
sono già oggi al centro del progetto LATTeco. 
Due sono in particolare gli aspetti chiave che ritorna-
no in entrambi. 
Il primo è il richiamo alla biodiversità in modo specifi-
co e non generico, come spesso avviene. In questo 
senso vanno viste le ricerche sul patrimonio genetico 
e sulla sua costituzione con il fine di trasferire le mag-
giori conoscenze direttamente acquisite alla selezio-
ne e ai caratteri ereditari. 
Al contempo essa forma un patrimonio di variabilità 
inestimabile cui attingere per le diverse e mutevoli 
esigenze che emergono nell’allevamento per otte-
nere le caratteristiche che permettono di consegui-
re gli obiettivi connessi inseriti nei temi della sostenibi-
lità, anche economica, dell’ambiente del benessere 
e della qualità che ne deriva per i prodotti.

Il secondo riguarda la diffusione e condivisione delle 
conoscenze e dell’innovazione. Su ciò la Pac insiste, 
ed è una novità importante. 
Vogliamo pensare che non sia un ritorno all’assisten-
za tecnica, ma uno sforzo di comunicazione e di 
condivisione dei risultati grazie alle potenzialità del-
le nuove tecniche digitali alla portata di tutti come 
LATTeco fa.

Dunque siamo sulla buona strada, speriamo che la 
nuova Pac confermi le aspettative. 


