
Verso una nuova Politica Agricola Comune
La Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea, così come è stata pensata e gestita fino a oggi, presenta 
elementi di notevole criticità, che incidono negativamente sia sul mondo produttivo sia sui consumatori.
Innanzitutto, la PAC attuale è governata da una grave ineguaglianza: le risorse finanziarie del cosiddetto 
“primo pilastro” (che comprende misure volte al sostegno del mercato, in particolare pagamenti diretti ai 
produttori) sono distribuite in maniera fortemente sbilanciata tra le diverse produzioni, tra le diverse aziende 
agricole (piccole, medie, grandi) e tra i diversi Stati membri.
In secondo luogo, favorisce un modello di consumo profondamente squilibrato: su 500 milioni di cittadini 
europei, 250 milioni sono sovrappeso e 42 milioni vivono in condizioni di serie deprivazioni alimentari, cifre 
inconciliabili con i livelli annuali di spreco di cibo edibile, che si attestano sui 90 milioni di tonnellate (Eurostat 
2010). Di fatto, il cibo ha perso il proprio valore intrinseco e il prezzo è rimasto l’unico parametro utile a 
orientare le scelte alimentari.
In terzo luogo, svilisce l’importanza del lavoro nel settore agroalimentare: una recente indagine segnala che 
complessivamente l’occupazione agricola in Europa è calata del 25% in meno di 10 anni, comportando in 
totale la perdita di 3,7 milioni di posti di lavoro (Eurostat 2010). Al contempo, alla riduzione di occupazione non 
è corrisposto un aumento del reddito dei lavoratori nel settore agricolo paragonabile a quello registrato in altri 
settori, anzi, il livello di reddito – e di conseguenza quello professionale – si è progressivamente abbassato. Il 
reddito insufficiente degli agricoltori è una delle cause della scomparsa di molte produzioni agricole.
Il modello agroalimentare industriale, che si è affermato nel corso degli ultimi cinquant’anni, è una delle principali 
ragioni della più grave crisi ambientale e climatica mai vissuta dall’umanità. Da un lato, ha determinato lo 
sfruttamento indiscriminato e il deterioramento irreversibile delle risorse naturali – come l’acqua, il suolo, le 
foreste, i boschi… – ingiustamente percepite e trattate come illimitate e inesauribili. Dall’altro, ha fatto un uso 
sempre più sfrenato di input esterni di origine fossile: fertilizzanti chimici, pesticidi, materiali plastici.

In questi anni, la PAC è oggetto di un ampio processo di riforma. Questa fase, che dovrebbe concludersi 
all’inizio del 2014 con l’entrata in vigore della nuova PAC, è di fondamentale importanza per il futuro dell’Unione 
Europea. La nuova PAC dovrà affrontare sfide importanti: garantire la sicurezza e la sovranità alimentare, 
dare una risposta alla crisi ambientale e climatica, ridare vigore all’economia e all’occupazione nel settore 
agricolo.
Slow Food ha scelto di prendere parte al dibattito, per contribuire, con la propria esperienza e con la propria 
visione, a promuovere una PAC più giusta e più sostenibile.



Slow Food e la sua filosofia
Slow Food è un’associazione internazionale che si propone di cambiare la relazione quotidiana delle persone 
con il cibo, impegnandosi per affermare il principio di sovranità alimentare, vale a dire il diritto dei popoli di 
decidere cosa coltivare e cosa mangiare.
Secondo Slow Food l’approccio all’agricoltura e alla produzione alimentare deve essere olistico, ovvero 
mettere insieme aspetti che, in genere, sono tenuti rigidamente separati: aspetti sociali (come il rapporto fra 
produttori e consumatori), ambientali (come la salvaguardia della biodiversità, la tutela delle risorse idriche 
e della fertilità del suolo, la distribuzione dei prodotti, la sostenibilità degli imballaggi, il riuso delle risorse) e 
culturali (la salvaguardia dei saperi tradizionali). Questo tipo di approccio è motivato dalla consapevolezza che 
vi sia una profonda interconnessione tra le comunità, il loro modo di produrre e consumare, la loro cultura e 
l’ambiente in cui vivono.
Slow Food prospetta pertanto una trasformazione dei modelli di produzione e consumo, attraverso l’educazione 
e la sensibilizzazione in campo alimentare e ambientale, il rafforzamento delle economie locali, la valorizzazione 
dei saperi dei produttori e la tutela delle diverse identità culturali.
In particolare, Slow Food promuove una maggiore connessione fra produttori e consumatori, che 
contribuisca a restituire una maggiore dignità al lavoro dei primi e a determinare una maggiore consapevolezza 
nei secondi, che devono essere dotati degli strumenti adeguati per orientare le proprie scelte.

La PAC di domani, secondo Slow Food
Un nuovo paradigma e gli obiettivi della sostenibilità e della nuova ruralità
La PAC di domani non potrà interessarsi solo degli aspetti produttivi. In tal senso è necessario attuare il 
passaggio da una politica meramente agricola a una politica agricola e alimentare.
Sarà inoltre necessario creare una maggiore integrazione fra le diverse politiche comunitarie, in modo da 
poter affrontare in maniera più efficace ed efficiente problematiche trasversali quali la tutela dell’ambiente, del 
paesaggio e delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico, eccetera.
I due macro-obiettivi che dovranno ispirare la futura PAC sono la sostenibilità (ambientale, economica e 
sociale) e una nuova ruralità, che ponga le aree rurali al centro della società del futuro.

I quattro cambiamenti fondamentali
Per raggiungere questi obiettivi, occorre introdurre quattro cambiamenti fondamentali nella struttura della 
PAC.
1. Promuovere produzioni di piccola e media scala
La scelta di strutturare l’agricoltura secondo le regole di qualsiasi altro comparto industriale è all’origine della 
drammatica situazione in cui si trova la produzione agroalimentare europea. Occorre, invece, promuovere 
un’agricoltura in equilibrio con gli ecosistemi, capace di produrre cibo di qualità in modo sostenibile, coniugando 
innovazione e saperi tradizionali.
La PAC dovrà puntare su produzioni agricole di piccola e media scala, sostenibili, di qualità, destinate 
esclusivamente al consumo umano o animale. La sfida del futuro non sarà produrre maggiori quantità di 
prodotti agricoli, ma produrre cibo in maniera più sostenibile ed efficiente, privilegiando le produzioni di piccola 
e media scala e di qualità, che abbiano forti legami col territorio e un basso impatto ambientale.
La piccola e media scala richiede una maggiore disponibilità di manodopera; di conseguenza favorisce 
l’occupazione, è più sostenibile (risparmio energetico), contribuisce a sostenere le economie locali (anche in 
aree marginali) e riduce la pressione demografica sulle aree urbane.



2. Promuovere produzioni di territorio
La piccola scala, da sola, non basta. Un fattore determinante per garantire la sostenibilità delle produzioni è il 
legame con il territorio delle piccole produzioni (vocazionalità ambientale). I prodotti locali e tradizionali (varietà 
vegetali, razze animali, trasformati) sono i più adatti alle condizioni pedoclimatiche ed esprimono il meglio 
delle loro potenzialità nel territorio in cui si sono acclimatati nel corso dei secoli, grazie all’opera dell’uomo. 
Per questo sono più resistenti e richiedono meno interventi esterni. Sono quindi più sostenibili, sia dal punto di 
vista ambientale, sia dal punto di vista economico. Inoltre, hanno un ruolo importante per la salvaguardia della 
biodiversità e per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni alimentari delle comunità.

3. Promuovere sistemi agroalimentari locali
L’economia di mercato globalizzata sta mostrando tutti i suoi limiti, in termini di spreco e danni all’ambiente. Un 
sistema di approvvigionamento, distribuzione e consumo locale potrà ridurre l’impatto ambientale accorciando 
le distanze percorse dal cibo (food miles), e potrà garantire ai consumatori la disponibilità di prodotti freschi e 
stagionali. Tagliando alcuni passaggi intermedi tra produttori e consumatori, sarà possibile creare una nuova 
relazione tra il mondo agricolo e quello urbano.
Per costruire sistemi agroalimentari locali sarà decisivo il ruolo dell’educazione, nelle scuole, ma anche nelle 
aziende e nei luoghi di vendita. Sarà decisivo creare reti di scambio, di conoscenza e di solidarietà tra 
contadini e cittadini.

4. Promuovere sistemi agroalimentari attenti all’ambiente 
Le produzioni di piccola e media scala possono applicare con più facilità i princìpi dell’agroecologia, che si 
basa sulla corretta gestione delle risorse naturali (biodiversità, suolo, acqua), sulla conoscenza dell’agricoltura 
locale, sull’applicazione delle tecniche (tradizionali e moderne) più adatte alle diverse condizioni pedoclimatiche, 
sull’esclusione di prodotti geneticamente modificati, delle monocolture e degli allevamenti intensivi, sulla 
riduzione o esclusione di prodotti chimici di sintesi, sulla tutela del paesaggio agricolo, sull’equità sociale.
La futura PAC non dovrà limitarsi a favorire la riduzione della dimensione delle imprese agroalimentari, ma – 
parallelamente – dovrà premiare chi realmente impiegherà tecniche agroecologiche, fornendo alla comunità 
contributi in termini di servizi ambientali (“rinverdimento” della PAC).
Dovrà inoltre premiare chi vive e lavora in aree marginali. L’abbandono della montagna è causa di gravi 
dissesti idrogeologici e ha costi pesanti per la comunità, in termini economici, sociali e ambientali. Le produzioni 
di piccola e media scala che si realizzano in queste aree difficili, svolgono un fondamentale ruolo di presidio 
del territorio e devono essere sostenute.

Gli strumenti della PAC di domani
Per raggiungere gli obiettivi indicati e mettere in pratica i cambiamenti delineati, la PAC dovrà dotarsi di 
strumenti economici adeguati. 

Il budget
Gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie dovranno assicurare alla futura PAC risorse finanziarie adeguate, 
evitando riduzioni del budget a disposizione. Le risorse dovranno essere redistribuite in modo tale da rafforzare 
la dotazione finanziaria – e quindi la possibilità di azione – del “secondo pilastro” (che comprende misure per 
lo sviluppo delle aree rurali e per l’ambiente).



Il sostegno a un’agricoltura “verde”: soldi pubblici per beni pubblici
Nell’ambito degli strumenti economici a disposizione della PAC, i pagamenti diretti (primo pilastro) potranno 
giocare un ruolo importante. La loro funzione principale dovrà essere quella di compensare economicamente 
gli agricoltori per i servizi ambientali forniti alla comunità.
L’approccio da adottare è noto con lo slogan “soldi pubblici per beni pubblici”. Gran parte del sostegno dovrà 
quindi andare a chi impiega buone pratiche ambientali, tutelando l’ambiente e salvaguardando beni comuni, 
come il suolo e l’acqua, e a chi presidia aree marginali. 
Accanto ai pagamenti diretti per i singoli produttori, sarà fondamentale promuovere azioni territoriali e forme 
di aggregazione. Per riuscire a diffondere pratiche agronomiche e di consumo sostenibili, sarà fondamentale 
favorire la nascita di reti di produttori e consumatori.

Il sostegno al reddito dei produttori agroalimentari di piccola scala
La futura PAC dovrà occuparsi di garantire un sostegno adeguato al reddito dei produttori sostenibili di piccola e 
media scala. Il sostegno economico dovrà andare a beneficio esclusivo dei produttori attivi e dovrà privilegiare 
i produttori delle aree marginali. Tale obiettivo potrà anche essere perseguito attraverso l’adozione di misure 
concrete volte a contenere l’instabilità dei prezzi dei prodotti agricoli sul mercato.

L’esperienza di Slow Food, al servizio della PAC di domani
Slow Food, alla luce della propria esperienza nel settore agroalimentare, propone una serie di iniziative concrete, 
legate in particolare a due settori decisivi per il futuro dell’agricoltura europea: i giovani e la produzione di 
piccola e media scala.

Giovani
I giovani dovranno essere al centro della prossima PAC: senza un’azione chiara in tal senso, non ci sarà futuro 
per l’agricoltura europea.
Nelle campagne è in corso un vero e proprio processo di abbandono e di invecchiamento della popolazione. 
L’importanza del lavoro nel settore agricolo è sempre più marginale e la presenza dei giovani è in costante 
riduzione. Le stime indicano che solo il 7% degli agricoltori ha meno di 35 anni e un agricoltore su tre ha più di 
65 anni, per un totale di 4,5 milioni di agricoltori oltre i 65 anni (Eurostat 2009).

Le proposte concrete
1. Dare dignità alla professione dell’agricoltore, in modo che possa rappresentare una scelta di vita stimolante 
e gratificante.
2. Garantire ai giovani un reddito adeguato (per esempio, tramite pagamenti diretti aggiuntivi o ulteriori sgravi 
fiscali), che permetta loro di avere sicurezze sufficienti per programmare il proprio futuro.
3. Promuovere la nascita di reti di giovani – agricoltori, ma anche altri attori della filiera alimentare: artigiani 
alimentari, ristoratori, educatori, consumatori – favorendo la creazione e la diffusione di spazi, occasioni e 
strumenti di connessione (eventi, internet, social network, eccetera) per scongiurare l’isolamento che talvolta 
caratterizza il lavoro agricolo e costituisce un importante fattore deterrente.
4. Promuovere la formazione dei giovani agricoltori con percorsi scolastici secondari e corsi universitari, 
ma anche tramite corsi brevi e docenze svolte dagli stessi agricoltori e tramite scambi di conoscenze ed 
esperienze.



5. Favorire il trasferimento delle conoscenze tra generazioni. 
6. Facilitare l’avvio di nuove imprese di giovani, semplificando e velocizzando le pratiche burocratiche e 
prevedendo incentivi quali finanziamenti diretti, agevolazioni fiscali, mutui agevolati, assicurazioni a condizioni 
favorevoli, eccetera.
7. Fornire assistenza tecnica agevolata sulle tecniche agroecologiche, sulla gestione di impresa, eccetera.

Produzione di piccola e media scala
È fondamentale dare maggiore centralità e forza ai produttori virtuosi e, al contempo, far conoscere le produzioni 
(i territori d’origine, le tecniche di trasformazione…), educando i consumatori e avvicinandoli agli agricoltori.

Le proposte concrete
1. Ripensare le indicazioni geografiche, includendo criteri rigorosi di sostenibilità, qualità, legame con il territorio, 
storicità, tutela della biodiversità. Tali strumenti dovranno inoltre tutelare adeguatamente le micro-produzioni, 
che rappresentano una ricchezza unica per la cultura europea.
2. Semplificare le pratiche burocratiche, a vantaggio delle produzioni di piccola e media scala. 
3. Premiare i produttori che salvaguardano la biodiversità locale e tradizionale (razze autoctone e varietà 
vegetali locali), che preservano il paesaggio agrario tradizionale (vecchie vigne, oliveti millenari…) e 
l’architettura tradizionale (mulini ad acqua, malghe, antichi forni a legna…), che operano in aree marginali, 
svolgendo un importante ruolo di presidio del territorio, che creano forme associative, rispettando disciplinari 
di produzione condivisi.
4. Promuovere scambi di informazioni e conoscenze tra piccoli produttori e tra generazioni diverse.
5. Prevedere programmi di formazione per ottimizzare le tecniche agronomiche e di trasformazione e rafforzare 
l’organizzazione dei produttori e la loro capacità di presentare adeguatamente le produzioni sul mercato (con 
una corretta etichettatura, un packaging chiaro, semplice ed ecosostenibile).
6. Prevedere programmi di educazione alimentare e ambientale nelle scuole, ad esempio favorendo la creazione 
di orti scolastici. Prevedere programmi di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini sulle problematiche 
relative al sistema agroalimentare, alla sostenibilità e all’alimentazione. Promuovere un costante scambio di 
informazioni tra produttori e consumatori.
7. Creare canali di mercato per i prodotti di piccola e media scala: promuovere mercati contadini, gruppi di 
acquisto solidale, l’impiego dei prodotti locali nella ristorazione collettiva e tutte le altre iniziative di vendita 
diretta. Appoggiare i gruppi che si impegnano a sostenere direttamente forme di agricoltura locale.
8. Premiare chi differenzia l’offerta, integrando la produzione agricola con attività didattiche, turistiche, culturali, 
utili a promuovere la conoscenza dell’ambiente, del territorio, dell’agricoltura (ruolo multifunzionale dell’azienda 
agricola).
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