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di Paolo De Castro
Economista, agronomo 
e accademico italiano. 
Già Ministro delle Politiche 
Agricole, Parlamentare 
europeo, Primo Vice-Presidente 
della Commissione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, docente 
ordinario presso l’Università 
degli Studi di Bologna.

itorno alla terra, al fare 
agricoltura con metodi 
e tecnologie innovative R

come necessità per produrre cibo 
in modo sostenibile. 

A questo mi capita di 
pensare, nel tempo so-
speso di una pandemia 
mai vista prima. 

Con l’esperienza acquisita negli 
anni come studente, ricercatore, 
docente all’università; e poi l’im-
pegno in politica al servizio delle 
istituzioni, nazionali e comunitarie. 
Un occhio rivolto al passato, e lo 
sguardo avanti verso nuovi tra-
guardi da raggiungere insieme: 

attraverso il dialogo e 
un lavoro costante di 
costruzione che faccia 
leva sulla scienza, 
senza pregiudizi.
Del resto, cari amici del Rotary, lo 
spirito che ci accomuna è quello 
che respiro in particolare al Par-
lamento europeo. Il luogo dove 
proprio in questi mesi, nelle com-
missioni Agricoltura, Bilanci e 
Commercio internazionale mi im-
pegno in prima linea per contribu-
ire alla definizione della prossima 
Pac, la Politica agricola comune 
pensata per garantire un adeguato 
reddito agli agricoltori, ma anche 
sostenibilità ambientale e sociale a 
tutti noi cittadini. 
La futura Pac, che dopo un perio-
do transitorio di due anni entrerà 
in vigore nel 2023, avrà un’im-
pronta più green. Con un nuovo 
impianto normativo che, secondo 
la presidenza di turno portoghese 
dell’Ue, dovrebbe trovare un as-
setto pressochè definitivo entro 
il primo semestre di quest’anno. 
Questo per concedere il tempo 
agli Stati membri di una sua corret-
ta implementazione. Architrave di 
un’agricoltura all’avanguardia, ri-
spettosa dell’ambiente e resiliente 
alle crisi, nei prossimi dieci anni la 
Pac affronterà i cambiamenti pro-
posti dalla Commissione Ue con il 
Green Deal. E la riforma, al centro 

dei triloghi in corso fra la stessa 
Commissione, il Consiglio e il Par-
lamento europeo, rappresenta la 
migliore occasione per traghettare 
l’agricoltura e tutta la filiera agroa-
limentare verso un nuovo rapporto 
di fiducia con i consumatori. Sono 
tre le proposte di regolamento su 
cui anche al Parlamento, in parti-
colare in commissione Agricoltura, 
stiamo lavorando da tempo: quello 
sui Piani strategici nazionali, che ri-
unisce al suo interno quelli “stori-
ci” su pagamenti diretti e sviluppo 
rurale, il regolamento Orizzontale, 
strettamente collegato al primo, 
che riguarda il finanziamento, la 
gestione e il monitoraggio della 
Pac per il periodo 2021-27, e quel-
lo sull’Organizzazione comune dei 
mercati agricoli (Ocm). 
La proposta di regolamento sui 
Piani strategici punta a promuove-
re un’agricoltura che garantisca la 
sicurezza alimentare e, al tempo 
stesso, rafforzi il tessuto socio-eco-
nomico delle aree rurali tutelando 
l’ambiente e il clima. Nel quadro di 
questo regolamento, come Parla-
mento abbiamo chiesto di prevede-
re una revisione a medio termine, 
nel 2025, delle strategie “Farm to 
Fork” e “Biodiversity”. Strategie, 
è opportuno ricordare, che sono 
state proposte dalla Commissione 
nel quadro del Green Deal, ma che 
non sono ancora parte integrante 
della Pac. Ancora, nello stesso re-
golamento noi del Gruppo S&D 
abbiamo chiesto che le Regioni e 
le Province autonome tornino a es-
sere riconosciute come Autorità di 
gestione dei fondi per lo sviluppo 
rurale, ristabilendo così un dialogo 
diretto con la Commissione euro-
pea, in particolare nelle situazio-
ni di emergenza, come epidemie 
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improvvise, attacco alle colture 
da parte di parassiti alieni. La pro-
posta di regolamento Orizzontale 
contiene tutta la normativa sulla 
struttura che governa i pagamen-
ti della Pac, nonché la disciplina 
delle eventuali sanzioni. Mentre 
il regolamento Ocm, tra le altre 
cose, prevede il trasferimento delle 
norme sui vari programmi settoriali 
al regolamento sui Piani strategici. 
Intanto, nel dicembre scorso, gra-
zie all’accordo raggiunto sul bilan-
cio europeo 2021-2027, abbiamo 
approvato a larga maggioranza 
il regolamento Transitorio con il 
Next Generation Eu per lo Svilup-
po rurale. Un “paletto” normati-
vo fondamentale grazie al quale 
la vecchia Pac 2014-2020 è stata 
prorogata di due anni, garantendo 
agli agricoltori, per quest’anno e 
per il 2022, aiuti straordinari per 
oltre 8 miliardi di euro a sostegno 
del settore duramente colpito dalla 
pandemia da Covid-19. 
In particolare, parliamo di una 
dotazione di 8,07 miliardi, di cui 
925 milioni assegnati all’Italia. 
Quest’anno gli agricoltori europei 
potranno poi beneficiare di ulterio-
ri 2,6 miliardi derivanti da un anti-

cipo dei fondi per lo Sviluppo rura-
le. Un pacchetto totale dunque di 
oltre 10 miliardi di euro, di cui 1,22 
miliardi destinati all’Italia. Importo, 
questo, che con il co-finanziamen-
to nazionale potrà come minimo 
essere raddoppiato. 

Detto questo, saranno 
ora gli Stati membri a 
dover rendere questi 
fondi disponibili 
il prima possibile 
tramite i programmi
di sviluppo rurale, 
con l’obiettivo di aprire concreta-
mente la strada alla ripresa eco-
nomica nel nome della resilienza, 
della sostenibilità e della digitaliz-
zazione, e in linea con gli obiet-
tivi delineati dal Green Deal. Ai 
giovani agricoltori e allo sviluppo 
socio-economico delle zone rura-
li dovrà essere dedicato almeno il 
55% dei fondi per sostenere inve-
stimenti in innovazione, agricoltu-
ra di precisione, maggiore sicurez-
za sul lavoro, filiere corte, energie 
rinnovabili ed economia circolare. 
Un altro 37% di risorse aggiuntive, 

dovrà essere investito in pratiche 
ad alto valore aggiunto ambienta-
le, quali l’agricoltura biologica, la 
riduzione delle emissioni agricole 
di gas serra, la conservazione dei 
suoli, il miglioramento della ge-
stione idrica e il benessere anima-
le. Non si tratta però solo di fondi 
aggiuntivi. Con questo intervento 
abbiamo anche rafforzato le misu-
re di gestione del rischio, con l’ab-
bassamento dal 30 al 20% delle 
soglie minime di perdita di reddito 
o produzione per poter attivare i 
fondi mutualistici contro le avver-
sità climatiche, e lo strumento di 
stabilizzazione del reddito azien-
dale. Ancora, abbiamo esteso la 
misura straordinaria di sostegno 
alla liquidità delle aziende agri-
cole che potranno ricevere fino 
a 5mila euro di sostegno anche 
nel 2021, così come i program-
mi operativi per il settore dell’or-
tofrutta e l’apicoltura che dure-
ranno fino al 31 dicembre 2022.
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