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Vediamo il rischio che nella realtà le cose 
vadano diversamente 

L’AGRICOLTURA È MALATA. CAMBIAMOLA! 
Oggi l’Unione Europea sostiene un’agricoltura malata: 

favorisce un ristretto numero di grandi aziende 
agricole – senza pensare al bene di tutti – produce 
cibo non sano e danneggia la nostra salute, 
l’ambiente, le piante, gli animali. 

E tutto questo viene fatto con i soldi dei cittadini 
europei.  

Il 2 maggio 2019 si è conclusa la consultazione 
pubblica, indetta dalla stessa Commissione 
Europea, per decidere il futuro della Politica 
agricola. Grazie alla campagna 
#CambiamoAgricoltura (The Living Land) abbiamo 
raccolto le firme di 260.000 cittadini europei, di 
cui 33.000 italiani che hanno chiesto all’Europa 
un’agricoltura che protegga il clima e l’ambiente, 
sia equa per produttori e consumatori, e 
garantisca una produzione di cibo sana e 
sostenibile. Insieme a loro oltre 600 
organizzazioni, imprese, associazioni 
ambientaliste.  

 



Il nostro messaggio alla Commissione Europea è 
stato chiaro. Il sistema agricolo dell’UE va 
cambiato e che la PAC va riformata per essere: 

  GIUSTA per gli agricoltori e le comunità rurali 
  SOSTENIBILE per l’ambiente, per avere acqua e 

aria pulita, un suolo sano, per rispettare la vita di 
piante e animali 

  SANA per il nostro cibo e per il benessere di tutti 
  RESPONSABILE per proteggere il futuro del 

pianeta e del clima, per un’agricoltura veramente 
sostenibile a livello globale. 
 



In Emilia Romagna l’agricoltura biologica 
supera il 15 per cento della superficie agricola, 

lasciandosi alle spalle l’agricoltura integrata. 
 

 
152.000 ettari a Biologico in Emilia Romagna, pari al 15 per 
cento della Superficie Agricola Utilizzabile. 
Il biologico supera per la prima volta l’agricoltura integrata, 
che si colloca di poco sotto al 15 per cento di SAU. 
Agricoltura integrata che, pur con un utilizzo più razionale di 
pesticidi e concimi, non può essere l’obiettivo vero della 
conversione ecologica dell’agricoltura. 
Un raddoppio del biologico in pochi anni, grazie anche alla 
politica della Regione, positiva in questo campo grazie al 
lavoro dell’Assessora Simona Caselli nella precedente 
legislatura regionale. E grazie al fatto che il bio è un settore 
remunerativo, nella generale crisi dell’agricoltura. 
Per la sopravvivenza delle piccole aziende famigliari e 
cooperative di fronte alla Grande Distribuzione Organizzata e 
di fronte alle grandi centrali cooperative, incentivare la vendita 
diretta, i mercati biologici locali, i gruppi di acquisto diventa 
una strada obbligata. 
Superando le pericolose ambiguità dei mercati contadini dove 
non risulta affatto chiaro il metodo di produzione. 
  
 



Resta purtroppo un 70 per cento di superficie agricola convenzionale con veleni sui prodotti e nella falda, 
perdita di fertilità del terreno, in alcuni luoghi già in fase di pre-desertificazione sotto al 2 per cento di 
sostanza organica, distruzione della biodiversità, contributo di CO2 al cambiamento climatico. 

 

Il paradosso consiste nei controlli certamente giusti e severi di chi fa biologico, mentre l’agricoltura 
convenzionale, sovvenzionata in molti modi, sparge impunemente veleni nel suolo e nelle acque e 
provoca morie delle api e attenta alla salute con prodotti contaminati. 

E ora anche con i fanghi di depurazione, con inquinanti pericolosi come la diossina, sparsi sui campi, grazie, si 
fa per dire, alle decisioni assunte dall’attuale Governo.  E la recente campagna di discredito contro 
l’agricoltura biologica lanciata da organi di informazione e da scienziati compiacenti non fermerà un 
fenomeno sempre più gradito ai produttori ed ai consumatori. Scienziati per lo più digiuni di conoscenze 
agronomiche e con una visione arcaica della scienza, mentre illustri agronomi sostengono l’agricoltura 
biologica. 

 

Perfino una grande centrale cooperativa della nostra regione ha lanciato un marchio biodinamico per poter 
esportare agevolmente i prodotti. 

 

Ecco perché diventa realistico proporsi di arrivare al 100 per cento di biologico in pochi lustri, in Emilia 
Romagna ed in Italia. 

 

Come già hanno fatto in Danimarca. 

 



I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il 
mondo. Per superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita 
che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva in cui: 

 

  nel 2050 venga raggiunta la neutralità climatica e non siano più generate emissioni nette 
di gas a effetto serra. 

  la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. 

  nessuna persona e nessun luogo sia trascurato. 

 

Il Green Deal europeo è la nostra tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia 
dell'UE. Realizzeremo questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e le sfide 
ambientali in opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva 
per tutti. 

 

La nuova ambizione UE sui cambiamenti climatici e l’agricoltura: il 
Green Deal 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
 



https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_it 
 Tre percorsi, un obiettivo 

 
L'agricoltura occupa una posizione unica nel cuore della società, dell'ambiente e dell'economia dell'Unione 
europea. 
 
L'attività agricola trova sostegno nelle buone condizioni ambientali, che consentono agli agricoltori di 
sfruttare le risorse naturali, creare i propri prodotti e guadagnarsi da vivere. A sua volta, il denaro apportato 
dall'agricoltura sostiene le famiglie agricole e le comunità rurali, mentre gli alimenti prodotti dall'agricoltura 
sostengono la società nel suo insieme. 
 
La PAC combina pertanto approcci sociali, economici e ambientali sulla via della realizzazione di un sistema 
agricolo sostenibile nell'UE. Ulteriori passi in questo senso saranno compiuti nella futura PAC che sarà 
costruita intorno a un'architettura verde nuova e più ambiziosa. 
 
Adottando questo approccio combinato e ambizioso e sfruttando gli ultimi progressi in materia di 
conoscenza e innovazione, la PAC allinea l'agricoltura al Green Deal europeo, che mira a creare un futuro 
inclusivo, competitivo e rispettoso dell'ambiente per l'Europa. 
 
Gli agricoltori, le imprese agroalimentari, i silvicoltori e le comunità rurali hanno un ruolo essenziale da 
svolgere in diversi settori strategici chiave del Green Deal, tra cui: 
  
 Contribuire all'azione per il clima del Green Deal per conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni nette 
nell'UE entro il 2050; 
  Sostenere la strategia forestale aggiornata, da annunciare nel 2020, mantenendo le foreste in buono 
stato. 
  Contribuire a un piano d'azione per l'azzeramento dell'inquinamento, da definire nel 2021, 
salvaguardando risorse naturali quali l'acqua, l'aria e il suolo. 

 
Le azioni intraprese in questi settori affronteranno alcune delle maggiori sfide che attendono l'UE nei 
prossimi anni.  
 
Contribuendo a risolvere queste sfide, la PAC garantisce che l'agricoltura rimanga al centro dell'Europa per 
le generazioni future. 



 
 

 Serve un cambio di rotta rispetto all’uso dei pesticidi, con una riduzione 
del 50% entro il 2030. 

 

 Bisogna dare attuazione alle strategie Farm-to-fork e Biodiversità 2030, 
in modo che il biologico effettivamente possa raggiungere al 2030 il 25% 
della SAU della UE – viceversa lo stesso Green Deal rischia di perdere di 
credibilità e venire svuotato nella pratica.  

 

 

Grazie per la vostra attenzione ! 

 

Silvia.Zamboni@Regione.Emilia-Romagna.it 

 

 


