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Da decenni, in molti paesi europei, le zone rurali si svuotano e l'occupazione perde terreno. 

Alcuni vorrebbero vedervi una fatalità. Oggi con una crisi economica dalle conseguenze 

devastanti, l'Unione europea (UE) ha fatto dell'occupazione una delle sue priorità 

fondamentali. La politica agricola comune (PAC), madre di tutte le politiche comuni, è ancora 

oggi uno dei principali strumenti d'azione dell'UE nelle zone rurali. Tuttavia, l'enorme 

potenziale della PAC è oggi utilizzato per trasformare le zone rurali dell'UE in zone ricche di 

occupazione? Riteniamo di no.  

 

Panoramica storica: motivazioni iniziali della PAC e prime riforme  

La PAC — che quest'anno celebra il 54º anniversario e, anche se la sua quota è in 

diminuzione costante, rappresenta ancora nel 2015 quasi il 40 % del bilancio europeo — era 

in origine basata su un sistema di prezzi comuni garantiti miranti all'autosufficienza 

alimentare degli europei afflitti dalle penurie del dopoguerra. Tale integrazione nel mercato 

comune ne ha assicurato la modernizzazione e lo sviluppo grazie a un notevole miglioramento 

della produttività, in particolare della sua forza lavoro. All'inizio degli anni' 60, la crescita dei 

settori secondario e terziario ha assorbito le forze vive che, in concomitanza con il progredire 

della produttività del lavoro, lasciavano l'agricoltura. L'occupazione non costituiva una 

preoccupazione del momento. L'attuazione della prima PAC, dal punto di vista quantitativo, è 

stata un vero successo poiché ha raggiunto molto rapidamente l'obiettivo di assicurare 

l'approvvigionamento alimentare. 

Ma la politica pubblica emergente è anche stata rapidamente vittima del suo successo con la 

comparsa delle prime eccedenze alimentari alla fine degli anni' 70, che hanno pesantemente 

influito sul bilancio e sull'andamento del progetto comunitario e causato la profonda riforma 

del 1992. Quest'ultima mirava a rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, 

avvicinandola ai mercati internazionali per meglio smerciarvi parte della propria produzione. 

In pratica, ciò ha determinato riduzioni di prezzo, compensate in un primo tempo dagli aiuti 

erogati dal bilancio europeo, divenuti successivamente sotto l'influenza del 

"disaccoppiamento" gli aiuti diretti che conosciamo, dando così maggiore trasparenza al 

sostegno che i contribuenti europei, attraverso la PAC, forniscono all'agricoltura. La 

leggibilità migliorata pone l'inevitabile questione della legittimità del sostegno: aiuti per fare 

cosa? Per quale agricoltura? Utili – come taluni sostengono – a sviluppare o a mantenere 

l'occupazione nelle zone rurali? 

 

Le recenti modifiche: cambiare... affinché nulla cambi 

Di recente la PAC è stata oggetto di ulteriori adeguamenti per tener conto dell'ambiente e 

dello sviluppo rurale senza tuttavia modificare la ripartizione degli aiuti tra gli agricoltori: si è 

infatti potuto osservare costantemente che ciò avvantaggiasse maggiormente le aziende di 

grandi dimensioni che occupano poca manodopera e che sono produttrici di materie prime, 
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spesso ubicate nelle regioni agricole più fertili senza che ciò fosse comunque giustificato dalle 

condizioni di mercato. 

E se l'ambizione di un riequilibrio di questi interventi tramite un migliore orientamento degli 

aiuti diretti in particolare a favore dell'ambiente, del clima e di una maggiore equità ha 

ispirato la revisione del dispositivo per il periodo 2014/2020, la promozione dell'occupazione 

non è stata una reale priorità, anche se si è, ad esempio, deciso per la prima volta di concedere 

sostegni al solo "agricoltore attivo". 

È giocoforza constatare che, nonostante le varie riforme i dispositivi adottati per aggiornare la 

PAC hanno sempre servito un modello di sviluppo agricolo dominante che ha saputo adattarsi 

alla globalizzazione e a vari allargamenti, ma reggendosi su aziende sempre più concentrate e 

specializzate, che praticano l'agricoltura intensiva, la quale sostituisce il capitale 

all'occupazione, privilegiando logiche quantitative e essenzialmente finanziarie dell'attività 

agricola senza considerare a sufficienza la protezione delle risorse naturali su cui poggia 

l'agricoltura. L'ancoraggio della produzione e dell'occupazione al territorio è stato troppo 

trascurato e la "corsa all'espansione" è stata un vero e proprio freno all'inserimento di nuove 

imprese. La forte capitalizzazione che ne è seguita rappresenta ancora oggi un ostacolo al 

rilevamento di aziende da parte di agricoltori giovani o meno giovani, siano essi o meno 

provenienti da ambienti agricoli. Essa è inoltre accompagnata dell'emergere di nuovi settori a 

monte e a valle dell'agricoltura che creano le basi per un'industria agroalimentare il cui 

aumento ha fondamentalmente cambiato le reti di approvvigionamento alimentari, riducendo 

la quota in precedenza devoluta ai circuiti brevi e all'economia di prossimità. 

 

Il progetto di un "nuovo contratto sociale" nel settore agricolo, adattato alle nuove 

problematiche 

Sul piano globale le nostre società sono chiamate in questo inizio di 21º secolo a far fronte ad 

una serie di sfide importanti che sollecitano il settore agricolo: sfida alimentare, dell'ambiente 

e della conservazione delle risorse di base, sfida energetica, sfida climatica. Tali sfide si 

palesano ogni giorno un po' di più, in un contesto di crisi acuta di un settore agricolo che nutre 

dubbi circa il proprio futuro. Questo contesto generale deve indurci a ripensarle a medio e 

lungo termine, a reinventare una PAC che rientri in una visione d'insieme e che risponda alle 

aspettative delle nostre società. Ciò richiede inevitabilmente una ridefinizione degli obiettivi 

di un'autentica politica pubblica al servizio di tutti. Questo nuovo strumento di politica 

pubblica dovrà riflettere fedelmente l'agricoltura che si vuole promuovere per il futuro, il tipo 

di società che vogliamo e la posizione assegnata alle aree rurali nel nostro mondo 

contemporaneo aperto e interconnesso. 

Una volta rivisti questi obiettivi della PAC, le domande sorgono numerose: Quale modello di 

agricoltura privilegiare con quale tipo di aziende? Dobbiamo concentrarci sulle unità che 

creano più ricchezza e più posti di lavoro in loco e quindi rallentare la tendenza generale alla 

corsa verso l'ampliamento e l'appesantimento dell'indebitamento delle aziende agricole? Deve 

la PAC passare a un approccio più qualitativo dei suoi interventi, mirando a obiettivi più 
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adattati alle problematiche del momento come la garanzia — non solo della nostra 

autosufficienza in volume, ma anche della nostra sicurezza alimentare e sanitaria — nozioni 

che comprendono la tutela della nostra salute e l'accesso a un'alimentazione di qualità per 

tutti? 

Parallelamente, non è suo dovere iscrivere fermamente la sua azione verso la ricerca di una 

sostenibilità che passi dalla fine dell'impoverimento del suolo e dalla preservazione a lungo 

termine di terreni coltivabili e di ecosistemi di prima qualità? È la PAC in grado di lasciarsi 

alle spalle la storia politica dell'offerta (che ha contribuito a un drammatico spopolamento 

delle campagne) allineandosi alla sola competitività dei mercati orientati all'export, per 

scegliere un modello di sviluppo risolutamente sostenibile, vitale e vivibile, prendendo 

soprattutto in considerazione le esigenze dei cittadini europei e le principali sfide della nostra 

società? Infine non dovrebbe la PAC garantire una migliore valorizzazione delle risorse 

presenti in ogni territorio al fine di creare nuovi tipi di attività agricole e non agricole a partire 

da nuove solidarietà tra tutti i soggetti che vivono in questi stessi spazi? 

È un'evidenza troppo spesso dimenticata: l'agricoltura — in cui è opportuno includere la 

silvicoltura — è potenzialmente foriera di posti di lavoro in parte non delocalizzabili, nel 

settore della produzione di beni alimentari e non alimentari e dei servizi, che rientrano nelle 

tradizionali attività di un'agricoltura multifunzionale, ma anche in attività nuove come le 

bioenergie, la chimica verde, ecc. Ciò richiede una differenziazione in particolare tra i posti di 

lavoro risultanti direttamente dalla produzione agricola e dalla sua trasformazione attraverso 

la semplice meccanica del mercato, grazie al successo dei suoi fiori all'occhiello 

(segnatamente nel settore agroalimentare) più adatti alla libera concorrenza, e i posti di lavoro 

connessi a un'agricoltura "presente" in tutti i nostri territori rurali (per cui la mancanza di 

norme specifiche per gli svantaggi naturali di ordine geografico o climatico e l'insufficienza 

della regolamentazione dei mercati agricoli, rendono illusoria la possibilità per gli agricoltori 

di vivere dignitosamente del reddito del proprio lavoro, ossia dalla loro produzione). 

Per dirla tutta, non è giunta l'ora dell'avvio non di una politica, ma di una "metapolitica" 

agricola comune territorializzata, fondata su un "nuovo contratto sociale", mirante a difendere 

molto più di una attività economica specifica — l'attività agricola che è così diversa e così 

irregolare – iscrivendosi cioè nel quadro più ampio della lotta per la valorizzazione comune 

delle risorse rurali attraverso approcci collettivi e intersettoriali, per un assetto del territorio 

equilibrato e capace soprattutto di creare occupazione, resistente alla tentazione di 

un'agricoltura disincarnata "fuori dal suolo"? L'emergere di tale politica non implica un 

cambiamento di approccio metodologico, che presuppone di stabilire nuovi legami sotto 

forma di cooperazioni e partenariati tra l'agricoltura e gli altri settori di attività, tra il pubblico 

e il privato, tra il ricercatore e l'agricoltore e tra quest'ultimo e i cittadini, in una parola di 

inventare una nuova socializzazione dei territori rurali? 

 

Occupazione, territorio e diversificazione: il trittico vincente di una PAC piena di 
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significato 

La futura PAC non può essere una politica comunitaria d'aggiustamento di natura quasi 

esclusivamente economica. Essa deve rimanere una politica comune integrata al servizio di 

un'ampia varietà di forme di agricoltura in un'Europa a 28. Essa va quindi riprogettata in 

modo approfondito sulla base di obiettivi condivisi e con mezzi adeguati a tutte le specificità 

del nostro continente, per pervenire a una valorizzazione dell'insieme delle sue ricchezze, in 

particolare, di quella degli uomini che vi prestano la propria opera, in un quadro rinnovato e 

basato su uno sviluppo sostenibile e armonioso dell'agricoltura e delle zone rurali. Lo stesso 

dicasi per la salvaguardia di uno stile di vita e di una fisionomia dei territori a cui siamo tutti 

attaccati. 

Dovremo pertanto ai fini della relazione avviare discussioni che abbraccino tutta la 

complessità dell'argomento e tracciare le grandi linee di una futura PAC i cui fondamenti 

dovranno essere rinnovati mediante — si spera — un contributo decisivo allo sviluppo 

dell'occupazione nelle nostre zone rurali. Alcuni aspetti dei nostri lavori possono già da 

adesso essere brevemente delineati: esame della diversità delle zone rurali dell'UE e della 

situazione dell'occupazione (di tipo agricolo e no) al loro interno, analisi delle disposizioni 

previste dai due pilastri della PAC in una prospettiva storica (fino alla PAC attuale) per 

individuare le conseguenze sull'occupazione e, infine, formulazione di proposte per il futuro. 

Auspichiamo che il presente documento di lavoro consenta di avviare un dibattito aperto e 

costruttivo in seno alla nostra commissione parlamentare, in grado di portare 

all'individuazione di proposte concrete e utili affinché le aree rurali europee possano scorgere, 

nella loro diversità, un futuro risolutamente orientato all'occupazione grazie a una PAC 

rinnovata e alla sua legittimità rafforzata. 
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