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Un documento per la discussione

• Uno sguardo sulla PAC a partire dalla 
prospettiva della ricerca

• Due obiettivi
– Partecipare alla consultazione della 

Commissione sul futuro della PAC
– Proporre una base di riflessione e 

discussione
• Un cantiere di lavoro ancora aperto



Problemi con la PAC attuale

• Non riconosce e non tutela la 
diversità dei modelli di agricoltura

• Utilizza un approccio multi-strumento
e multi-obiettivo che rende 
problematica la valutazione dei 
risultati rispetto agli obiettivi

• E’ scarsamente coordinata e talvolta 
in conflitto con altre politiche ad essa 
collegate



Raccomandazioni per la riforma:

• Armonizzare la PAC con le politiche collegate (bioeconomia, 
alimentazione, innovazione, climate change)

• Dare più spazio e sostenere le innovazioni sociali ed aumentare la 
rilevanza degli obiettivi sociali (occupazione, inclusione giovani, aree 
periferiche)

• Coordinare meglio il sostegno agli investimenti e le politiche di 
innovazione

• Stabilizzare i redditi agricoli più che sostenere i redditi degli agricoltori
• Diversificare le forme di sostegno in relazione ai diversi modelli di 

agricoltura
• Tutelare la diversità delle forme di agricoltura
• Flessibilità amministrativa in funzione della diversificazione territoriale
• Aumentare il potere contrattuale degli agricoltori 
• Migliorare il coordinamento degli attori lungo le filiere agroalimentari 

per aumentarne la competitività ...

il solito libro dei sogni?



Un PAC dei territori?

… gli incentivi dovrebbero essere assegnati 
in misura crescente

alle comunità o a iniziative collettive 
piuttosto che a singoli agricoltori

avviando la transizione 
da una PAC degli agricoltori

a una PAC dei territori …



Distanza tra produttori e cittadini



Distanza tra produttori e cittadini



Distanza tra produttori e cittadini



progetti territoriali
di protezione ambientale

(acqua, suolo, biodiversità)
maggiore coerenza
tra impatti attesi
e strumenti attuati

approccio
contrattuale

più facile definizione
e monitoraggio
degli obiettivi

semplificazione
burocratica

innovazioni sociali

sostenibilità sociale
aree rurali remote

consumatori/cittadini
partner per la sostenibilità

allineamento obiettivi PAC
tra produttori e cittadini

conservazione della diversità
dei modelli di agricoltura

coordinamento degli attori
per aumentare la competitività

delle filiere e dei territori


