
Ricerca e impiego dei risultati a sostegno delle aziende agricole. I principi del progetto 

LATTeco “contagiano” la nuova Pac.

Ricerca e sperimentazione 
per la Pac

so che, negli ultimi mesi, ci ha accompagnato per 
la campagna elettorale delle elezioni europee, che 
fa seguito a quelle di regioni, province e comuni e 
si salda alle elezioni politiche del 2018. Colpisce la 
distanza che lo separa dai problemi della vita quo-
tidiana delle persone, delle imprese e, nel caso che 
qui ci interessa, di un intero settore come quello agri-
colo. Mentre scriviamo non conosciamo l’esito del 
voto, ma al risveglio temiamo di ritrovare gli stessi pe-
santi problemi tutti ancora da affrontare e superare. 
Vogliamo ricordare, a noi per primi e poi a tutti, che 
è urgente occuparsi della messa a punto della pros-
sima fase della Pac, per il periodo 2021/27. I lavori 
sono andati avanti anche al Parlamento Europeo, ci 
eravamo lasciati con le prime proposte di documen-
ti normativi della Commissione Europea nel giugno 
2018, realisticamente sappiamo che per la politica 
agraria bisogna attendere. Incombe la lunga vicen-
da del divorzio fra Gran Bretagna e Ue, la Brexit. Pri-
ma della sua conclusione sarebbe stata impossibile 
ogni ipotesi di bilancio dell’Ue. Altrettanto prema-
turo, dunque, il progetto di Quadro Finanziario Plu-
riennale (QFC) dell’Ue per gli stessi 7 anni della Pac, 
presentato a maggio 2018. Ancora più la proposta 
della nuova Pac le cui risorse discendono dall’avve-
nuto chiarimento di tutti questi punti. Ad oggi, cioè 
nel momento in cui ci leggete, nulla di tutto ciò è 
noto e disponibile. Dopo le elezioni, devono essere 
ricostituiti gli Organi Comunitari, in base a equilibri 
politici fra Paesi e partiti che sono tutti da inventare e 
serve altro tempo.

Un quadro senza cornice
Intanto l’economia europea rallenta, in molti Paesi 

Un vecchio detto popolare invita a “stare con i piedi 
per terra” quando si vuole ricondurre una questione 
ai suoi elementi concreti, alla realtà lasciando alle 
spalle l’eccesso di parole. È proprio quello che vo-
gliamo fare per disintossicarci dall’estenuante chias-
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The article by Mr. D. Casati underlines the urgent need of an 
adjustment of the future CAP for the years 2021-2027. The 
forthcoming European elections have made people forget 
that agriculture cannot wait. The “draft” of the new CAP, 
presented in 2018, shows some innovative ideas but the only 
certainty is that the funds allocated to the agriculture budget 
will be reduced.
 According to statements, the new CAP should be supporting 
more research, whose results may support farmers and 
breeders. The LATT-eco Project has adopted the same 
approach and aims to offer some material support to the 
cattle breeding sector. This project represents an autonomous 
response born from the practical need to adapt to changing 
situations, which is difficult in a context characterized by 
general uncertainty, reduced funds and growing competition.

Im Artikel von D. Casati wird die dringende Notwendigkeit 
betont, die GAP-Politik für den Zeitraum 2021-2017 definitiv 
festzulegen. Vor den Europawahlen scheint in Vergessenheit 
geraten zu sein, dass die Agrarpolitik keinen Aufschub duldet. 
Der Juni 2018 vorgelegte “Entwurf” der neuen GAP-Reform 
enthält relativ moderne Züge. Sicher ist nur, dass weniger 
Geldmittel im Landwirtschaftsbudget bereitgestellt werden.  
Aus den Absichtserklärungen geht hervor, dass die GAP-Reform 
auf eine verstärkte Rolle der Forschung und die Umsetzung von 
Ergebnissen zugunsten der Agrarbetriebe abzielt. Derselben 
Logik folgt das LATTeco-Projekt, das dem Agrarsektor konkrete 
Unterstützung bieten will. Das Projekt ist eine eigenständige 
Antwort der Branche auf die Anpassungsbemühungen an stets 
neue und schwierige Gegebenheiten in Zeiten allgemeiner 
Unsicherheit, reduzierter Fördermittel und schärferer Konkurrenz.

si ferma, in Italia arretra. L’agricoltura, più semplice-
mente, non può stare a guardare. I mesi passano, 
le stagioni si susseguono, i problemi nascono, si mol-
tiplicano e si accumulano. I campi vanno lavorati, 
gli animali allevati, nutriti e accuditi ogni giorno che 
il buon Dio ha messo in terra, i prodotti devono es-
sere ottenuti, fatti arrivare ai consumatori e venduti. 
Bisogna lavorare sul presente e pensare già al futuro, 
ma mancano i termini di riferimento. Si opera in un 
quadro senza cornice e senza tela su cui dipingere. 

Unica certezza: riduzione delle risorse
La “bozza” di nuova Pac, e cioè la proposta del giu-
gno 2018, presenta alcuni aspetti abbastanza inno-
vativi e cerca di tenere conto dell’esperienza di una 
riforma iniziata nel 1993 e non ancora finita. L’unica 
cosa certa è che le risorse per il bilancio agricolo, 
Brexit o non Brexit, nuove o vecchie intese e forze 
politiche, si ridurranno. Ne andranno attivate altre, di 
origine nazionale, nel quadro di regole e di mecca-
nismi collaudati e comuni a tutta l’agricoltura euro-
pea da decenni. La proposta introduce una logica 
quadro di programmi operativi nazionali (costruiti 
sulla base di piani regionali) che confluiscono in un 
unico piano comune che detta le regole e segna le 
indicazioni strategiche. Non si capisce se sarà una 
strada verso una maggiore responsabilità ripartita e 
più libertà di impresa o se sarà un’enorme gabbia 
che conterrà tutto con rigidità e bizantinismo. E nem-
meno che cosa farà e come si adeguerà l’Italia.

La nuova Pac e LATTeco
In tutto ciò si deve muovere l’agricoltura, con le sue 
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esigenze di compiere scelte, di vivere la vita, di im-
prese che vogliono continuare a produrre e ad es-
sere vitali. La nuova Pac, almeno nelle dichiarazioni, 
punta ad un maggiore ruolo della ricerca e dell’im-
piego dei risultati per sostenere le aziende agricole. 
È la stessa concezione che ha promosso il proget-
to LATTeco, che ha voluto ripartire con strumenti e 
logiche rigorosamente scientifici dall’analisi della 
situazione esistente nella nostra zootecnia, iniziando 
dal patrimonio di risorse genetiche e di biodiversità 
esistente. Da qui si procede per formulare indica-
zioni e proposte concrete con l’obiettivo di un ge-
neralizzato passo in avanti della redditività e quindi 
della sostenibilità economica delle produzioni. Per 
dare un significato concreto a parole e concetti che 
spesso vengono usati come slogan e senza tenere 
conto delle loro implicazioni operative. È a queste, 
all’ottimizzazione tecnica ed economica, che LATTe-
co è orientato nella logica di offrire al settore un so-
stegno concreto. Il progetto rappresenta in sostanza 
una risposta autonoma, nata dal mondo operativo, 
al problema dello sforzo di adeguamento a realtà 
sempre nuove e difficili da affrontare in un contesto 
di incertezza generale, di risorse economiche calanti 
e di competitività crescente.

Una sfida davvero formidabile che la nostra zootec-
nia ha deciso di affrontare dotandosi di uno strumen-
to innovativo. 


