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Le difficoltà affrontate dall’Ue durante l’emergenza Covid-19 hanno permesso ai vertici 

europei di individuare un nuovo assetto per la Pac. Sarà sufficiente, come avviene 

per LATTeco, avvalersi del realismo della ricerca scientifica per arrivare allo sviluppo di 

un’agricoltura realmente sostenibile?

Proroga Pac: 
non si può sbagliare

cedente; f) assumere un ruolo nel commercio inter-
nazionale travolto dalle guerre commerciali smosse 
da USA e Cina. Fatto tutto ciò, bisognava entrare nei 
grandi temi operativi come la definizione del QFP, e 
cioè delle risorse finanziarie per il settennio 2021/2027, 
della formulazione del bilancio comune sui versan-
ti della ripartizione sia delle entrate sia delle uscite a 
favore degli Stati membri, con gli assestamenti deri-
vanti dalla Brexit. Infine, per quanto ci interessa, dare 
corpo alle diverse politiche e in particolare a quella 
agricola, la Pac. La precedente Commissione aveva 
tentato di gettare le basi per il QFP e per la nuova Pac 
prima delle elezioni, ma era abbastanza prevedibile 
che le leggi della politica avrebbero vanificato il suo 
sforzo, come infatti è accaduto.

Il Consiglio europeo, che ha impegnato i vertici nel 
lungo week end conclusosi lunedì 20 luglio, segna un 
importante passaggio nella storia delle Istituzioni eu-
ropee, e della stessa Ue, perché ha rimesso in movi-
mento l’Unione fornendole gli strumenti che ne devo-
no favorire i futuri sviluppi. I complessi accordi relativi 
ai finanziamenti per il Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) segnano una svolta e consentono, finalmente, 
di superare il complesso groviglio Istituzionale e politi-
co in cui l’Ue si è trovata impigliata fra le elezioni eu-
ropee del 2019 e la fine di luglio 2020. Stiamo, forse, 
uscendo da un periodo in cui l’Ue ha dovuto prende-
re una serie di decisioni fondamentali per il suo futuro, 
sciogliendo nodi che l’accompagnano dai suoi inizi. 

Fra “programmato” e “imprevedibile”: gli impegni 
della Ue
In pochi mesi l’UE ha dovuto: a) superare i postumi 
della grande crisi economica del 2008/2009 mentre la 
ripresa dava segni di un pericoloso rallentamento; b) 
affrontare il concreto avvio della Brexit e le devastanti 
conseguenze dell’uscita britannica dall’Ue; c) votare 
per un Parlamento europeo (PE) in cui, per la prima 
volta, sembrava in discussione il futuro stesso dell’Ue 
minacciato da confuse aspirazioni sovraniste; d) for-
mare una maggioranza politica che permettesse il 
rinnovo degli Organi dell’Ue in uno spirito, al contem-
po, di continuità e di rinnovo; e) indicare la rotta alla 
vita politica dell’Ue, smarrita nella confusa fase pre-
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In his article, Professor Casati refers to the Meeting of the 
European Council held last July. That meeting represents an 
important step for the European Institutions. As a consequence 
of the recent events, the European CAP cannot be 
implemented without making the necessary adjustments, 
which required further postponements. The new CAP will start 
on 1st January 2023. This sensible decision will allow a new 
start knowing the available resources. Covid-19 emergency 
also taught us that agriculture needs to be innovated and 
that the margins of the food offer should be high. As it has 
been don for LATTeco, the plans of CAP must be realistic and 
based on research to provide effective solutions which help 
the development of agricultural plans based on the results of 
correct scientific research.

Inspiriert ist der Artikel von Prof. Casati von der Europaratssitzung 

Ende Juli, welche den europäischen Institutionen einen 
gangbaren Weg aufgezeigt hat. In dieser schwierigen 
konjunkturellen Phase wäre eine Verabschiedung der GAP-
Reform in der ursprünglichen Fassung unmöglich gewesen, 
und nachdem sie mehrmals vertagt worden ist, kommt die 
GAP-Reform nun am 1.Januar 2023 auf den Weg. Diese 
vernünftige Lösung ermöglicht einen Neustart im Bewusstsein 
der verfügbaren Wirtschaftsressourcen. Die Covid-Krise lehrt 
uns u.a., dass auch die Landwirtschaft zu überdenken und der 
Sicherheitsspielraum bei der Menge des Nahrungsangebots 
großzügig zu bemessen ist. Die künftigen GAP-Projekte müssen 
folglich, wie beim LATTeco-Projekt, realistisch geplant werden 
und von der Forschung ausgehen. Mit Hilfe konkreter Daten 
lässt sich ein Agrarwesen entwickeln, deren Anwendungen 
auf der Erhebung und Auswertung wissenschaftlich fundierter 
Forschungsergebnisse beruhen. 

Su tutto si è poi abbattuta la crisi sanitaria ed eco-
nomica del Covid-19, con una violenza ed una re-
pentinità imprevedibili, mettendo a durissima prova 
le capacità di reazione e di recupero dell’Ue. 

Un passo in avanti
È iniziato così un percorso estremamente difficile 
già in condizioni normali e a maggior ragione sotto 
il peso dell’emergenza. Con Istituzioni e quadro po-
litico ai primi vagiti, l’Ue ha dovuto fare ciò che in 
decenni molto più tranquilli non era riuscito. I faticosi 
accordi economici di luglio fanno compiere un gran-
de passo in avanti concettuale e concreto all’idea 
stessa di Ue. Il futuro ci dirà quanto solido e duraturo. 

Fra ordine rinnovato e nuovi equilibri
La Pac, era evidente, non poteva essere varata se 
tutto il quadro non avesse trovato un rinnovato as-
setto. A fine 2019 fu varata una proroga di un anno 
della vigente Pac, ma il precipitare degli eventi ha 
costretto, a fine giugno 2020, a vararne una secon-
da, di due anni. L’avvio della Pac definitiva slitta, 
quindi, al 1° gennaio 2023. È una soluzione di grande 
buon senso, anche perché permette di ripartire co-
noscendo le risorse economiche disponibili. L’ecce-
zionale sforzo finanziario dell’Ue sarà definito e al suo 
interno dovremo contare le risorse disponibili per l’a-
gricoltura, ma ciò avverrà - deve avvenire - tenendo 
presente che la crisi Covid-19 ha cambiato la consi-
derazione del ruolo e degli obiettivi dell’agricoltura. 
La proroga è positiva se permette che ciò avvenga 
con serietà, responsabilità e realismo. Non lo è se 
aprisse la strada a velleitari indirizzi poco realistici. 

Professore Emerito di Economia Agraria - Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali.

L’insegnamento impartito dal Covid-19
Il Covid-19 porta con sé una lezione: i sistemi sanitario 
ed agricolo-alimentare sono insostituibili per l’umani-
tà, entrambi non possono essere costruiti pensando 
all’oggi ed alla limatura delle risorse per poterle poi 
sprecare in cose futili o accessorie. Invece, devono 
avere in sé la logica di fondarsi su sistemi solidi, reatti-
vi, pronti ad ogni evenienza con riserve da mobilitare 
nel caso di gravi emergenze. Va ripensata un’agri-
coltura che, oltre al resto, abbia elevati margini di 
sicurezza quantitativa dell’offerta di cibo.

Una produzione sostenibile
In questo senso è necessario per essa avvalersi di stru-
menti di conoscenza e di ricerca per conseguire questi 
obbiettivi in un quadro di sostenibilità della produzione. 
I progetti che animeranno la futura Pac si devono ba-
sare su un realismo che, come in LATTeco, parta dalla 
ricerca scientifica e fornisca risultati concreti che per-
mettano di sviluppare un’agricoltura che non insegua 
fumose e incerte teorie, ma che utilizzi metodi basati 
sulla raccolta ed elaborazione dei risultati di una cor-
retta ricerca scientifica. Nei campi e negli allevamenti 
bisogna continuare a raccogliere elementi precisi per 
ottenere produzione in quantità sicura e qualità al-
trettanto certa, che permetta un ricavo adeguato a 
sostenere l’allevamento in permanenza anche di crisi 
più gravi, e garantire il soddisfacimento delle esigenze 
basilari dell’umanità. Elementi oggettivi, sperimentati, 
validati, disponibili e messi in campo.
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