
 
 

 
 

 

L’EUROPA FESTEGGIA I 50 ANNI DELLA PAC 
 
Ricorre quest'anno il 50° anniversario della fondazione della politica agricola dell’UE (PAC) che ha assicurato 

ai cittadini dell’Unione un periodo di sicurezza alimentare e un ambiente rurale vitale. La PAC rappresenta 

oggi l’unica politica per la quale esiste un quadro comune a livello europeo e la maggior parte della spesa 

pubblica in tutti gli Stati membri proviene dal bilancio dell’UE e non dai bilanci nazionali o regionali. Le 

statistiche indicano che la PAC ha contribuito ad una crescita costante dell’economia, della produttività e del 

commercio, consentendo ai consumatori di dimezzare la spesa destinata ai prodotti alimentari. Alle origini 

della politica agricola comune, 50 anni fa, l'imperativo era produrre cibo sufficiente per un’Europa che usciva 

da un decennio di carestie dovute alla guerra. A tal fine sono stati adoperati strumenti quali i sussidi alla 

produzione e l'acquisto delle eccedenze per sostenere i prezzi. Questi metodi appartengono ormai al passato.  

L'attuale politica dell'UE punta a far sì che i produttori di alimenti di ogni genere (cereali, carne, latte e 

formaggi, frutta e verdura o vino): 

• possano offrire ai consumatori europei prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità in 

quantità sufficiente  

• contribuiscano pienamente a uno sviluppo economico diversificato nelle zone rurali  

• rispettino standard molto elevati in tema di tutela dell'ambiente e benessere degli animali.  

Oggi i consumatori si preoccupano sempre più della qualità degli alimenti e i marchi di qualità volontari 

dell'UE li aiutano a scegliere meglio. Questi marchi, che garantiscono l'origine geografica o l'uso di 

ingredienti o metodi tradizionali, compresi quelli biologici, contribuiscono anche alla competitività sui 

mercati mondiali dei prodotti dell'UE.  

Le successive riforme della politica agricola dell'UE hanno anche favorito l'innovazione nella produzione 

e nella lavorazione attraverso progetti di ricerca che hanno accresciuto la produttività e ridotto l'impatto 

ambientale, ad esempio utilizzando sottoprodotti e prodotti di scarto per produrre energia. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_it.htm 

 

 

 

 

 

 


