
Associazione italiana di economia 
agraria e applicata ha elaborato 
un documento di discussione sulla 
prossima Pac (disponibile sul sito www.
aieaa.org), presentandolo il 6 ottobre 
scorso con il seminario «La Pac post 

2020. Idee per una riforma» organizzato insieme al 
Crea. Nel documento un passaggio fornisce una 
chiave di lettura, dando concretezza alla lista delle 
raccomandazioni per la Pac del futuro: «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…». 

RISORSE A PROGETTI COLLETTIVI
Non si parla semplicemente di travasare 
ulteriori risorse dal Primo al Secondo pilastro. La 
dimensione regionale delle politiche di sviluppo 
rurale è riferita a una scala geografi ca ancora 
troppo ampia per parlare di una Pac dei territori. 
Il livello territoriale rilevante che dovrebbe a 
poco a poco entrare nella Pac è piuttosto quello 
dove è ancora possibile riconoscere la centralità 
di una comunità, o almeno la rilevanza di reti di 
soggetti coordinati tra loro (come nel caso delle 
fi liere). A territori così concepiti dovrebbero essere 
assegnate risorse per realizzare progetti collettivi 
dove la molteplicità delle funzioni dell’agricoltura 
(produzione, protezione ambientale, promozione 
dell’economia e della società rurale) possa trovare 
una più fruttuosa espressione. 
Un esempio può forse aiutare la comprensione. 
Tra i risultati più evidenti della consultazione 
pubblica sulla Pac realizzata nei mesi scorsi c’è 
la maggiore importanza assegnata dai cittadini 
europei alle funzioni di protezione ambientale 
rispetto ai produttori. E del resto tra gli strumenti 
della Pac che sono maggiormente criticati dal 
mondo agricolo ci sono proprio i pagamenti diretti 
erogati con il greening, a causa della loro rigidità, 
delle complicazioni burocratiche che comportano 
e della scarsa effi cacia. Un approccio territoriale 

potrebbe contribuire a risolvere questi problemi, 
favorendo allo stesso tempo una maggiore 
convergenza tra produttori e cittadini sugli obiettivi 
della Pac. Supponiamo che dopo la riforma sia 
possibile assegnare incentivi per obiettivi di 
protezione ambientale defi niti a livello di territorio/
comunità. Sarebbe più facile la progettazione di 
strumenti di azione coerenti con gli impatti attesi: 
molti indicatori agroambientali sono strumenti 
effi cienti (cioè rilevanti e misurabili) a un livello 
intermedio che non è né quello aziendale, né quello 
regionale. Progetti territoriali con obiettivi defi niti 
e misurabili renderebbero fi nalmente possibile un 
genuino approccio contrattuale, aperto a chiunque 
sia capace di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi prefi ssati: agricoltori, proprietari, operatori 
di altri settori, istituzioni locali, associazioni.
Sarebbe un’occasione di semplifi cazione 
burocratica, lasciando alle comunità la gestione dei 
contratti individuali, e per lo sviluppo di innovazioni 
sociali, con la creazione di reti di soggetti a diverso 
titolo interessati al raggiungimento degli obiettivi 
prefi ssati. Un’opportunità interessante per la 
sostenibilità sociale delle aree rurali remote e 
uno spazio d’azione per la «conservazione» della 
diversità dei modelli di agricoltura.
Il coordinamento degli attori locali potrebbe inoltre 
favorire la competitività delle fi liere di produzione 
con base territoriale, ad esempio legando il valore 
delle produzioni con la qualità ambientale del 
territorio di origine. In progetti di questo tipo 
sarebbe più facile coinvolgere consumatori e 
cittadini, mostrando nei fatti la coerenza tra i diversi 
obiettivi della Pac e favorendo la convergenza tra 
contribuenti e benefi ciari. 
Un’ipotetica Pac dei territori metterebbe 
paradossalmente in discussione il ruolo e la 
centralità degli agricoltori? Non credo. Un 
genuino approccio territoriale e collettivo sarebbe 
impossibile senza coloro che gestiscono la gran 
parte dello spazio rurale. Si tratta semmai di 
proiettare l’imprenditorialità agricola oltre i confi ni 
aziendali e settoriali. •
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