
IL VIAGGIO
DEL PD

Dalla terra e dal mare, 
per un cibo buono, 
accessibile e una 

crescita di qualità



2 Dalla terra e dal mare, 
per un cibo buono, accessibile 
e una crescita di qualità

IL VIAGGIO
DEL PD

In questi mesi il Partito Democratico ha ricominciato a tessere un filo di relazioni e 
di pensiero sulla produzione e sul consumo di cibo, sull’agricoltura, gli agricoltori 
e le agricoltrici, sulla pesca, sul lavoro, sulla relazione fondamentale tra le pratiche 
agricole con l’ambiente, la salute, la qualità della vita nelle aree interne, sulla ric-
chezza che, in termini di innovazione, creatività, biodiversità, giovani agricoltori e tan-

te donne stanno portando nel settore, sugli scenari aperti in Europa da 
Green Deal, strategie e nuova PAC, sulle sfide che innova-
zione e ricerca possono oggi consentire al mondo agricolo 
di vincere producendo meglio ed a tutti noi di considerare 
l’agricoltura un fulcro fondamentale per guardare al futuro 
del pianeta e d una buona crescita. Noi siamo convinti che 
questa direzione rappresenti la cifra di una nuova capacità 
competitiva della nostra produzione agricola.

Il Dipartimento Agricoltura sta lavorando con parlamen-
tari, amministratori locali, mondo agricolo e della pesca, 
competenze, interessi, passioni per raccogliere idee ed an-
che criticità, per costruire proposte da sottoporre al Gover-

no e per generare iniziative di legge, ma anche per produrre 
pensiero, riflessione ed iniziativa politica nella convinzione che 
il cibo, la sua produzione, la sua qualità, sono tema di interesse 
generale.

Riconnettere la politica ed il pensiero con la terra e con il mare, 
con le persone che in terra ed in mare lavorano, operano, con 

le Università, i centri di ricerca, con le tante associazioni impegnate sulla qualità del 
cibo e per le comunità rurali ed urbane. Ridurre distanze. Aggiornare linguaggi. Ac-
crescere il peso di tutto questo nelle scelte fondamentali che il Paese e l’Europa 
stanno compiendo.

Abbiamo, in questi mesi, elaborato proposte, position paper, sottoposto idee al Go-
verno, costruito con i nostri Gruppi Parlamentari, emendamenti, proposto occasioni 
di confronto, proposte di legge che sono state approvate o sono all’esame delle 
Camere.  Adesso, con l’aiuto di molti e molte, vogliamo fare un viaggio, nelle azien-
de agricole, nei territori, nei luoghi del lavoro agricolo e della pesca, nei luoghi del 
sapere, dell’innovazione e quelli delle difficoltà. Ascoltare, raccogliere, e predisporre 
assieme la nuova semina che serve a crescere ancora e bene.

Cercheremo di farlo con gli strumenti che l’emergenza ci consente,  di raccontarlo 
e di aggiornarvi attraverso la nostra pagina Facebook e gli spazi a disposizione sul 
sito del Pd, sui profili personali di molti di noi. Raccoglieremo il viaggio con un re-
port e con proposte. Mettendo a disposizione del Partito Democratico, del Governo, 
materiale elaborato con una comunità di intelligenze, esperienze, passioni, che ha 
a cuore la terra, il cibo, il mare e le relazione che tutto ciò genera.Qui alcuni nostri 
pensieri, per cominciare.
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L’ambiente globale: 
rimanere entro i confini planetari

Nella comunità scientifica e nell’ambito delle politiche della sostenibilità quello 
dei ‘confini planetari’ è diventato un approccio ormai consolidato. Secondo tale 
approccio, ci sono dei limiti biofisici alle attività umane - segnalati da alcuni in-
dicatori - oltrepassati i quali il pianeta potrebbe risultare un habitat molto meno 
ospitale per la specie umana. L’agricoltura è coinvolta in gran parte dei suddetti 
ambiti. Senza un intervento tempestivo e con risultati in un breve arco temporale 
rischiamo di assistere al collasso degli ecosistemi. Gli scenari che gli scienziati ci 
rappresentano non possono che invitarci a un ripensamento immediato dei si-
stemi agricoli a livello globale ed a strumenti che facciano in modo che la giusta 
transizione non si traduca in una penalizzazione delle imprese e dei lavoratori 
agricoli. Anche le politiche agricole dovranno essere in futu-
ro molto diverse da come siamo stati abituati a promuover-
le, interpretarle e gestirle. 

Il cibo come bisogno primario: 
il diritto al cibo 

La crisi del COVID ha mostrato le fragilità di sistemi eco-
nomici tutt’altro che capaci di adattarsi anche nell’acces-
so al cibo. Lo abbiamo visto con la traduzione di queste 
fragilità nella difficoltà di accesso al cibo per alcuni grup-
pi sociali, sia per ragioni economiche che per ragioni fi-
siche. Più in generale, è un dato di fatto che una fascia 
importante della popolazione non è in grado, per varie 
ragioni che vanno al di là delle scelte individuali, di godere di 
una dieta adeguata sotto il profilo nutrizionale. La Pandemia ha 
reso ancora più evidente che crisi alimentari a livello mondiale 
sono possibili e che esse non derivano solo dalla insufficiente 
quantità di cibo prodotto,  pur dentro circoscritte crisi di offer-
ta, ma dalla gestione dei mercati, da chi li governa, dalle bar-
riere protezionistiche e dalle guerre commerciali. Il tema non 
riguarda solo alcune regioni del mondo storicamente non in grado di garantire 
cibo buono per tutti, e ci interroga anche sulle nostre capacità produttive a li-
vello nazionale. Oggi siamo consapevoli che sicurezza alimentare non vuol dire 
solo abbondanza di cibo, se è vero che da una parte molti prodotti alimentari 
sono inadeguati da un punto di vista nutrizionale, e che dall’altra si consuma più 
di quanto sarebbe necessario. Occorre un ripensamento del cibo, che subordini 
le logiche di mercato alla considerazione del ruolo fondamentale del cibo nella 
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente, e porti ad una riprogettazione 
dei sistemi di produzione, trasformazione e distribuzione, ad una nuova stagione 
degli accordi internazionali.
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L’agricoltura 
e i sistemi alimentari sostenibili 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, proposti dall’Agenda 2030 (SDG), non posso-
no prescindere da sistemi alimentari sostenibili, che implicano una evoluzione 

dell’organizzazione tecnico-economica dell’agricoltura e dalle aree di 
intervento con cui essa interagisce: gli ecosistemi, il cibo, 
il territorio, l’industria di trasformazione, l’educazione. In 
un sistema alimentare sostenibile le imprese, la società 
civile, le istituzioni ai diversi livelli convergono sui principi 
della produzione e consumo sostenibile dando segnali 
ed incentivi coerenti con essi. 

La bioeconomia
sostenibile

L’agricoltura e le risorse marine sono anche produttrici di 
materia prima per prodotti non alimentari. Dopo la cadu-
ta dell’illusione secondo cui la produzione di biomassa 
avrebbe potuto sostituire il petrolio, oggi si tende a pen-

sare che la base biologica per lo sviluppo di bioprodotti siano 
i rifiuti organici: oggi si perde circa il 30% della biomassa pro-
dotta. Per fare questo è necessaria una riorganizzazione di 
processi produttivi, estendendo al settore primario i principi 
dell’economia circolare. Per fare questo è necessario diffon-
derne una corretta conoscenza informando anche i piccoli 

produttori, aumentare la cooperazione tra imprese, ridurre le distanze tra di esse 
e garantire alle imprese agricole una quota equa nella creazione di valore. 

Lo spazio rurale e le sue fragilità: 
costruire spazi rurali resilienti 

Per la costruzione di sistemi alimentari sostenibili è necessario prima di tutto la 
costruzione e il mantenimento di spazi rurali resilienti. Le aree rurali sono oggi 
soggette a spopolamento e contrazione delle proprie economie, i loro ecosi-
stemi sono messi in pericolo dal cambiamento climatico e dallo sfruttamento 
delle risorse. Per invertire il trend occorre far si che il concetto di sviluppo rurale  
crei valore a partire dalla salvaguardia delle risorse di cui le aree rurali sono più 
ricche, ovvero gli ecosistemi naturali, le relazioni sociali, la qualità della vita, e che 
su questa base impostino le loro relazioni con le aree urbane. La costruzione di 
spazi rurali resilienti non dipende solo dall’agricoltura, ma l’agricoltura può avere 
un ruolo di primo piano in questo percorso portando in primo piano il suo caratte-
re multifunzionale, la sua capacità di creare valore economico e di fornire servizi 
ecosistemici. 
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Un nuovo rapporto
città-campagna

Il rapporto tra città e campagna negli ultimi tempi, anche a causa della pande-
mia, ha assunto una rilevanza particolarmente evidente. Spesso i confini tra i due 
contesti non risultano chiaramente distinti e nel continuum urbano-rurale le for-
me di agricoltura sono diverse: da quella professionale delle aziende agricole 
(urban farming) a quella hobbistica degli orti (urban gardening). Al tempo stesso, 
l’agricoltura ha ampliato la sua sfera aggiungendo a quella produttiva funzioni 
fondamentali dall’odierna società come quelle sociale, ambientale e culturale. 
L’agricoltura si presenta come una grande infrastruttura verde che può fornire 
fondamentali servizi ecosistemici alle città. L’agricoltura nelle aree urbane e pe-
riurbane può infatti migliorare il microclima generale, purificare l’aria, aumentare 
la resilienza idraulica del territorio di fronte ad eventi estremi, 
contribuire alla conservazione della biodiversità. L’agricoltu-
ra peri-urbana può contribuire a fornire risposte ai disagi so-
ciali, rafforzare con l’offerta sempre più rilevante e qualificata 
di welfare integrativo ed alternativo. Attualmente la continua 
riduzione dei contributi Pac, la contrazione dei numeri degli 
allevamenti zootecnici, le caratteristiche dei terreni che 
impediscono altre coltivazioni, la bassissima redditività 
di coltivazioni foraggere e la concorrenza con altri forag-
gi oggetto di commodities, hanno ridotto i margini degli 
agricoltori anche nelle aree perturbante favorendo l’ab-
bandono e il consumo di suolo. È centrale anche la clas-
sica funzione produttiva che attraverso le filiere corte e 
le mense pubbliche può contribuire al consumo di cibo sano 
nelle città stesse. L’incentivazione di orti può aumentare il con-
trollo sociale del territorio di quartiere nelle aree periferiche.

Le food
policy

Merita una riflessione l’esperienza con cui si stanno misurando 
alcune città di Food Policy o Politiche Locali del Cibo, cioè di quelle politiche atte 
a garantire a tutti un accesso a cibo sano, nutriente, di qualità, socialmente giu-
sto, ecologicamente compatibile e culturalmente appropriato. Hanno lo scopo di 
governare il modo in cui gli alimenti sono prodotti, processati, distribuiti e consu-
mati, garantendo la salute delle persone, della società e dell’ambiente. I temi sui 
quali, tra l’altro, interviene la food policy sono: la lotta alla povertà alimentare, la 
lotta allo spreco alimentare, le filiere corte, la ristorazione scolastica e collettiva, 
l’educazione alimentare nelle scuole e nella società, La promozione della qualità 
dei prodotti, il ruolo 
dell’agricoltura urbana e periurbana, anche in termini di servizi sociali ed eco-
sistemici. Le Food Policy si connotano spesso, ma non solo, come politiche  a 

6

7



6 Dalla terra e dal mare, 
per un cibo buono, accessibile 
e una crescita di qualità

IL VIAGGIO
DEL PD

livello urbano e in Italia si assiste ad una certa diffusione in diverse città, specie nel 
centro-nord. Tuttavia recenti ricerche hanno messo in luce come ci sia bisogno 
di un supporto – a diversi livelli territoriali – per sostenere la diffusione di queste 
politiche che possono impattare positivamente sulla società, l’economia locale, 
l’ambiente. 

L’agricoltura, la pesca 
e la transizione 

I punti di forza dei sistemi italiani sono qualità e diversità. 
I punti di debolezza sono l’invecchiamento, la frammen-
tazione fondiaria e i problemi di accesso alla terra da par-
te dei giovani, squilibrio di potere all’interno delle filiere, 
difficoltà di accesso ai meccanismi generatori di innova-
zione. Alcuni problemi, come la fragilità degli ecosiste-
mi e la pressione sull’uso delle risorse primarie rendono 
molti degli attuali modelli di impresa agricola insostenibili 
anche sotto il profilo economico. In che misura i sistemi 
primari italiani sono pronti per la transizione? I motori del-

la transizione saranno il lavoro e l’innovazione. Il lavoro che 
serve oggi in agricoltura è un lavoro ad alta intensità di cono-
scenza. Bisognerà lavorare sulla formazione continua, favori-
re il ricambio generazionale, investire sulle donne e sulla loro 
carica innovativa, sconfiggere caporalato e sfruttamento, per 
valorizzare qualità e sicurezza nel lavoro, garantire dignità e 

diritti. Per quello che riguarda l’innovazione, anche il mondo della ricerca e dell’u-
niversità dovranno rivedere obiettivi e paradigmi in funzione della sfida della so-
stenibilità, e attivare un rapporto più stretto con le imprese, le amministrazioni e 
la società civile.
Anche sulla pesca e l’acquacoltura siamo chiamati ad un lavoro di confronto per 
costruire le risposte necessarie al rilancio di sinergie e politiche sostenibili nel ri-
spetto della nuova politica comune e ad una “crescita blu”. Flotte obsolete, calo 
di addetti ed imprese, semplificazioni ricambio generazionale, presenza delle 
donne, ricerca e sviluppo, reti di imprese..saranno ambiti su cui produrre incontri , 
ascolto utili alla redazione di  un Manifesto del Pd sul comparto.

Una trasformazione
digitale sostenibile 

L’agricoltura e le aree rurali soffrono da sempre del divario di innovazione con gli 
altri settori e territori. Per recuperare questo divario, è fondamentale attivare per-
corsi di transizione digitale che partano da un’analisi attenta dei problemi attuali 
e dei possibili impatti che la digitalizzazione potrà avere. Strategie di digitalizza-
zione e di sviluppo rurale dovranno andare di pari passo, e l’introduzione delle 
tecnologie più innovative, dall’agricoltura di precisione all’intelligenza artificiale, 
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dovrà essere preceduta da ad una piena copertura delle aree rurali, da campa-
gne di alfabetizzazione digitale e di educazione all’uso di strumenti – come la po-
sta elettronica, i social networks, gli strumenti di automazione di ufficio - di basso 
costo, facile uso e grande impatto sulla vita quotidiana. 

Imprese
e mercati

L’impresa familiare rimane modello fondamentale nel nostro territorio, nella 
consapevolezza che di fronte ai problemi di turn-over e alla complessità delle 
attività agricole sono necessari forti investimenti in capitale umano e creatività 
nei modelli organizzativi. l settore agricolo va tuttavia accompagnato affinché sia 
definitivamente emancipato da una presunta subalternità, o non sufficiente ma-
turità,  riconoscendone pienamente il ruolo imprenditoriale. 
Da questo punto di vista la possibilità di usare strumenti fi-
nanziari disponibili per altri settori è strategico. L’accesso alle 
misure del fondo PMI, delle politiche di Industria 4.0 è indi-
spensabile per non perdere posizioni nel confronto globale 
delle grandi produzioni Rispetto a modelli che privilegiavano 
la specializzazione, oggi la diversificazione delle funzioni 
di un’impresa agricola – la produzione, la trasformazio-
ne, la comunicazione, la vendita, l’attivazione di progetti 
di innovazione – rende necessaria una forma di impresa 
aperta, a rete, che favorisca la condivisione di risorse e 
operazioni per ottenere le economie necessarie e con-
centri internamente le competenze chiave. La valoriz-
zazione dell’associazionismo, delle varie forme di cooperazio-
ne, e una riorganizzazione dei servizi - anche in relazione alle 
opportunità offerte dalla digitalizzazione - sono fondamentali.
Esiste un tema di programmazione produttiva che metta a si-
stema le produzioni italiane con un mercato interno che mol-
to, troppo spesso fa approvvigionamento sui mercati dei paesi 
concorrenti.

C’e ovviamente il ruolo più generale del nostro agroalimentare, dei numeri impor-
tanti di comparti agricoli e della trasformazione, la forza di un export che è anche 
ambasciatore ed immagine del nostro Paese nel Mondo. La chiusura dei mercati 
ci ha fatto capire che la resilienza del nostro sistema è legata ad una minore di-
pendenza dal commercio estero attraverso un maggiore investimento nella pro-
duzione di prodotti di cui siamo deficitari ed una maggiore attenzione al mercato 
interno. La sostenibilità ambientale e sociale saranno le chiavi con cui ricostruire 
una relazione con gli agricoltori e con chi consuma, due fattori fondamentali per 
garantire approvvigionamento di qualità e salvaguardia occupazionale.
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E’ utile trovare gli strumenti per interrogarsi, e far riflettere i consumatori ,sul “giu-
sto prezzo” dei prodotti agricoli. Il cibo rappresenta l’intero mondo che lo produce: 
pratiche produttive virtuose contribuiscono alla conservazione del territorio, della 
cultura e delle tradizioni e dei posti di lavoro. Al contrario, pratiche di sfruttamento 
del territorio e di chi lo lavora creano esternalità che vengono comunque pagate, 

spesso pesantemente, dall’imprenditore, dai lavoratori, dall’ambiente, 
o dalla collettività. Su questo tema e’ necessario interve-
nire con una riflessione sui trattati internazionali e l’azione 
del WTO, e l’esigenza di supportare la nostra produzione 
nazionale, anche in prospettiva di una aumentata resilien-
za. Nel breve periodo si possono studiare forme di assi-
curazione e valorizzazione dei produttori che non creano 
esternalità, mentre nel lungo periodo si può studiare una 
forma di tassazione che penalizzi chi quelle esternalità le 
crea, sia dal punto di vista ambientale che sociale”

Accrescere la resilienza 
dei nostri sistemi produttivi, produrre 
buon cibo e lavoro di qualità 
quali fattori di competitività

Il racconto del nostro “Made in Italy” della competitività dei 
nostri prodotti sui mercati, la capacità di ottenere prezzi equi 
e giusti, è spesso già rappresentativo di uno sforzo enorme 
di imprese ed intere filiere, ma, soffre ancora di qualche ste-

reotipo di troppo che rischia di banalizzare questa stessa definizione. Il tempo 
che stiamo vivendo ci chiede un salto di qualità nella organizzazione delle pro-
duzioni agricole, nel rafforzamento di filiere, nella comunicazione e promozione, 
nell’innovazione di sistemi complessi che nascono attorno alla produzione agri-
cola. Distretti, Comunità, Cooperazione, Consorzi, Reti, Piattaforme logistiche e 
digitali, Marchi di qualità, di sistema o territoriali, sono ingredienti necessari in una 
nuova stagione che veda una maggiore centralità dei territori, che non esaurisca 
la forza del comparto agricolo e della pesca nella sola, pur fondamentale filiera 
settoriale, e che investa sulla qualità del prodotto, dell’area di provenienza, della 
qualità e trasparenza del lavoro, quali fattori di maggiore competitività.

L’Europa Green 
e le sfide in atto

European Green Deal, Farm to Fork, Biodiversità, nuova Pac, Next Generation EU. 
Mai come in questa stagione l’Europa è stata centrale nell’indirizzare la strada 
delle politiche agricole e del cibo. Il recente voto sui regolamenti Europei, soste-
nuto anche dai Socialisti & Democratici, chiude una prima parte del negoziato 
che rappresenta un punto di partenza. Difficile non vedere alcuni disallineamenti. 
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Stiamo parlando di una Pac pensata nel 2018, che non aveva raggiunto un accor-
do. Passata attraverso un rinnovo di PE, Commissione e Commissari. Attraversata 
da Brexit e poi dalla Pandemia, “cigno nero” di questo tempo. A due anni di distan-
za da quel momento una totale riscrittura della Pac, da alcuni auspicata, avrebbe 
significato far slittare ancora la sua entrata in vigore (che sarà nel 2023). Regola-
mento transitorio e nuove risorse stanziate, grazie al grande impegno dei nostri 
rappresentanti,  consentiranno in mondo importante di attutire i tagli destinati al 
settore, ma certo ci chiedono di avviare presto una discussione, anche in ragione 
della utile introduzione di una clausola di revisione a due anni. Vediamo uno sfor-
zo di avvicinamento  agli obiettivi indicati dagli accordi sul clima, ma  restano a no-
stro parere interrogativi su come si realizza una relazione più forte e coerente con 
le recenti strategie, e una maggiore discontinuità con un passato che oggi, per le 
ragioni che abbiamo messo in premessa, sempre davvero 
particolarmente lontano. Crediamo anche che sia importan-
te da parte nostra recuperare una relazione ed un confronto 
con tutta la rappresentanza del mondo Bio che non è stata 
pienamente soddisfatta di questo passaggio.

In questi difficili mesi il Governo ed il Parlamento han-
no presidiato le difficoltà del Paese e anche del mon-
do agricolo. I decreti che si sono succeduti da marzo ad 
oggi sono intervenuti sulle imprese, sui lavoratori, sulle 
filiere agricole e della pesca. Anche in questi comparti 
non sono mancati ritardi attuativi, ma riteniamo che sia 
stato fatto un lavoro davvero importante.

Oggi crediamo che le nostre energie, a partire dal Piano Strategi-
co Nazionale, dai progetti che vedranno un sostegno attraverso 
Next Generation EU, Pac, ed altri strumenti, debbano concen-
trarsi sul sostegno alla transizione di questi settori verso obiet-
tivi di grande innovazione e sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica. Sappiamo che la stagione che stiamo vivendo è 
molto dura anche per il comparto agricolo e della pesca, che ha pur garantito cibo 
al nostro Paese durante i mesi molto complessi del lockdown. Noi siamo convinti 
che per ripartire occorra premere al massimo sull’acceleratore del cambiamento.

Ci occuperemo di tutto questo e della complessità che la terra, il mare e il cibo 
rappresentano e che in parte abbiamo provato a tracciare, consapevoli di quanto 
si possa integrare, aggiungere, ampliare.

Su questi contenuti abbiamo lavorato e lavoreremo con tutte e tutti coloro che 
avranno voglia di collaborare e di partecipare al nostro viaggio.


