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Transizione ecologica
e digitale: si parte

La paC SoTTo La LEnTE 

di angelo Frascarelli

Nella nuova Pac sono 
le due parole chiave.
E sia i fautori
del produttivismo
che i sostenitori
dell’agroecologia 
dovranno 
confrontarsi
con il nuovo corso. 
Che cambierà 
radicalmente
il settore agricolo
e l’intera economia

La nuova Pac ha tre obiettivi fondamentali: 
1) promuovere un settore agricolo smart 

(intelligente) e resiliente; 2) sostenere la cura 
per l’ambiente e l’azione per il clima; 3) sti-
molare la crescita e l’occupazione nelle aree 
rurali.
L’agricoltura deve essere capace di resiste-
re ai cambiamenti, soprattutto quelli del cli-
ma e del mercato, deve essere sostenibile 
(ambiente e cambiamenti climatici), deve 
garantire la vitalità delle zone rurali. 
Gli obiettivi della Pac riflettono anche la 
visione del futuro dell’agricoltura, caratte-
rizzata dalla prevalenza dell’agroecologia, 
dell’agricoltura biologica, dell’innovazione 
e dell’agricoltura digitale, per l’ottenimen-
to di prodotti sempre più attenti alla salute, 
trasferiti al consumatore in filiere agroali-
mentari perfettamente tracciate e ricche di 
informazioni. 

In altre parole, anche l’agricoltura sarà con-
traddistinta dalla transizione ecologica e 
digitale, come tutta l’economia.

moda o cambiamento strutturale? 
molti oppositori
Questa visione dell’agricoltura trova molti 
oppositori che additano le parole “ecologi-
ca” e “digitale” come una moda irrealistica. 
Gli oppositori sono di segno opposto: da u-
na parte chi critica la “deriva ambientalista” 
della Pac e dall’altra parte chi lamenta una 
Pac che continua a finanziare le aziende che 
producono danni all’ambiente.
I fautori del produttivismo e oppositori 
dell’agroecologia accusano l’Unione euro-
pea, in particolare la strategia Farm to Fork, 
di portare l’agricoltura ad una riduzione della 
produzione alimentare a fronte di un aumen-
to della popolazione mondiale che entro il 

 tab. 1  Interventi finanziabili con le risorse Ngeu destinate ai Psr  
% Misure Interventi finanziabili

8% Misure attuali Destinate ad aumentare le risorse finanziarie delle attuali misure.

37% Transizione 
ecologica

- Benessere degli animali In particolare per:
- Investimenti ambientali a) agricoltura biologica;
- Investimenti aree forestali b) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra dall'agricoltura;
- Pagamenti agro-climatico-ambientali c) conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio;
- Agricoltura biologica d) miglioramento uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua;
- Indennità Natura 2000 e) creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;

f)riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi e antimicrobici;
g) benessere degli animali;
h) attività di cooperazione Leader.

55%
Innovazione 
e transizione 

digitale

- Investimenti in immobilizzazioni materiali Interventi che promuovano lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuiscano a una ripresa 
resiliente, sostenibile e digitale, in particolare:

- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese a. filiere corte e mercati locali;
- Rinnovamento villaggi nelle zone rurali b. efficienza delle risorse, comprese agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione 

e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;
- Cooperazione c. condizioni di sicurezza sul lavoro;

d. energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;
e. accesso a tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) di elevata qualità nelle zone rurali.


