
strategia “Dal produttore al consumatore”, strategia per 
la biodiversitÀ, politica commerciale: l’effetto domino che 

potrebbe schiacciare gli agricoltori dell’UE!

Dal lancio del Green Deal europeo nel 2019, il dibattito sulla PAC si è ulteriormente polarizzato. 
Gli agricoltori europei sono pronti a mettersi al lavoro, ma i leader dell’UE possono garantire che 
la riforma non andrà a scapito degli agricoltori?

Questa proposta della PAC è tutt’altro che il mantenimento dello status quo per gli agricoltori 
europei. Oltre alle norme già in vigore, dovremo lavorare con la nuova condizionalità rafforzata, 
gli eco-regimi proposti e le misure ambientali e climatiche del secondo pilastro, ai quali sarà 
dedicata una parte maggiore del bilancio della PAC, nonostante questo sia stato ridotto. Ciò 
significa fare sempre di più con meno, più costi, meno reddito, mentre l’equilibrio economico 
delle nostre aziende agricole è già a rischio. 

Siamo ancora più pronti ad impegnarci nelle transizioni necessarie per il clima e la biodiversità. 
In agricoltura non ci sono negazionisti del cambiamento climatico: siamo i primi a vedere i suoi 
effetti sulle nostre aziende agricole. Tuttavia, potremo agire solo in un quadro stimolante di 
supporto e se verrà prestata sufficiente attenzione alla nostra resilienza. 

I negoziatori europei devono trovare un accordo oggi sulla nuova PAC. Di fronte al cambiamento 
climatico e all’incertezza economica, non abbiamo tempo da perdere. La politica agricola comune 
determina il reddito di milioni di agricoltori che assicurano la nostra sicurezza alimentare, la 



nostra indipendenza strategica e la sostenibilità dei nostri territori. Sono anni che discutiamo di 
questa PAC, è ora di chiudere la discussione e mettersi al lavoro!

La crisi della Covid-19 avrebbe dovuto dimostrare all’intera comunità europea che l’agricoltura e 
la silvicoltura sono fondamentali per l’autonomia strategica europea e non sono scontate! Tra un 
paio d’anni, la metà degli agricoltori dell’UE andrà in pensione, con un impatto senza precedenti 
sulla nostra filiera alimentare. Allo stesso tempo, il Green Deal mostrerà i suoi effetti. La strategia 
“Dal produttore al consumatore”, la strategia sulla biodiversità, gli obiettivi di neutralità climatica, 
la politica commerciale dell’UE, gli eco-regimi della PAC, le misure ambientali e climatiche del 
secondo pilastro e i nuovi requisiti in materia di benessere degli animali avranno effetti cumulativi 
e contraddittori su tutte le aziende agricole europee. 

La transizione verso sistemi alimentari più sostenibili e un’Europa climaticamente neutra richiede 
un approccio politico coerente da parte dell’UE. In questo contesto la PAC non è e non deve essere 
l’unica politica dell’UE sulla quale incombe l’onere di questa transizione. Gli agricoltori non devono 
essere lasciati indietro e sacrificati in questo processo. 

Se i responsabili politici non mettono gli agricoltori al centro della PAC in modo corretto e 
realistico e non garantiscono che altre aree politiche offrano soluzioni e sostegno alle loro sfide, 
mineranno sia il reddito di milioni di agricoltori sia lo stesso Green Deal. Non possiamo permetterci 
un compromesso rischioso, che sembrerà un esperimento, su tutto il continente, mettendo 
in pericolo la nostra sicurezza alimentare. Il divario si allargherà e gli effetti di queste politiche 
ricadranno, uno a uno, come le tessere di un domino, sulle spalle degli agricoltori, schiacciando 
l’agricoltura europea, sempre più velocemente.   
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