
 C’è un filo inscindibile tra il futuro della nostra sicurezza alimentare, la qualità e l’uso della terra, 
la possibilità che gli agricoltori e le agricoltrici possano continuare a svolgere il loro lavoro con un reddito 
dignitoso producendo assieme al cibo, futuro, vita, ambiente, salute, sviluppo, innovazione.

È tessendo questo filo che, per il PD, si compone la visione dell’agricoltura, della pesca, della gestione 
forestale del futuro.  Il futuro  per il quale vogliamo lavorare. 
Anche in questo caso davanti al Paese ci sono due scelte diametralmente opposte che si possono 
compiere con il voto del 25 settembre: 
• l’idea autarchica di un sistema agricolo che prova a produrre tutto all’interno dei propri confini 

(cosa tra l’altro tecnicamente impossibile), che demonizza le politiche europee, che intende fermare 
il green deal, negando la crisi climatica, tenendo ancorato alle fonti fossili e ai costi energetici il 
sistema e sostenendo solo le rendite di posizione;

oppure
• una visione che vede le potenzialità contenute nell’agricoltura, nelle nuove politiche europee, in 

corso, organizzando meglio il sistema, rendendo l’agricoltura e la pesca veri motori della transizione 
ecologica e di nuovi sistemi alimentari, dando vita a processi di inclusività e di valorizzazione 
dell’innovazione, del ruolo delle donne delle giovani generazioni. un sistema in grado di valorizzare le 
grandi potenzialità delle produzioni agricole e agroalimentari del territorio Italiano rafforzandone la 
competitività. Questa seconda possibilità è la strada che il Partito Democratico intende percorrere.

Serviranno coraggio, visione e capacità innovativa per compiere un salto, ma abbiamo tutti gli ingredienti 
per vincere questa sfida nell’interesse degli agricoltori, dei cittadini, delle comunità. 
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L’AGRICOLTURA PUÒ E DEVE ESSERE IL MOTORE DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA
 Un’agricoltura forte, resiliente, basata sui sistemi naturali è possibile, ed è il 
modello a cui si ispirano soprattutto le giovani generazioni di agricoltori, molte donne, 
particolarmente attenti all’agricoltura biologica, ed alla biodiversità. Biologico che già 
oggi vede l’Italia leader in Europa, con imprese, valore aggiunto e prodotti di assoluta 
eccellenza, e che può crescere ancora in termini di SAU, e di valore competitivo. La 
sfida oggi è integrare le conoscenze agroecologiche con le tecnologie e la ricerca 
più avanzata. Integrazione che può generare modelli di agricoltura di precisione 
pienamente inseriti nelle economie circolari.
La costruzione di sistemi alimentari sostenibili dovrà veder impegnati non solo le 
aziende agricole, ma l’industria alimentare, la grande distribuzione, il dettaglio e i 
consumatori nella costruzione di nuovi modelli di produzione e consumo, capaci di 
tenere assieme la valorizzazione delle colture locali, della cultura mediterranea e 
del valore del nostro made in Italy nel paese e nel mondo intero. Allo stesso tempo, 
un sistema alimentare più equo deve provvedere ad una maggiore remunerazione 
delle produttrici e dei produttori agricoli per garantire maggiore valore aggiunto e 
sostenibilità economica dell’attività di impresa.
Le risorse provenienti dalla Politica Agricola Comunitaria sono ancora una leva molto 
importante, se ben utilizzati possono incentivare modelli virtuosi, ma occorrerà:

• spostare risorse pubbliche dalla rendita fondiaria alla remunerazione dei servizi 
ecosistemici;

•  investimenti straordinari per la ristrutturazione dei sistemi di conoscenza in 
agricoltura, con una integrazione stretta tra Università, centri di ricerca, scuole 
superiori, sistemi di consulenza agricola, e che veda gli agricoltori protagonisti 
della sperimentazione di nuove soluzioni basate sui bisogni;

• investimenti straordinari per la digitalizzazione dei sistemi agricoli e delle aree 
rurali che superi innanzitutto l’isolamento degli agricoltori, generi la possibilità 
di collaborare in rete, di migliorare decisioni e scelte attraverso il veloce accesso 
ai dati, consenta una comunicazione più tempestiva e collaborativa con le 
amministrazioni pubbliche, anche nell’ottica di una maggiore semplificazione

• un investimento eccezionale per la ristrutturazione dei sistemi irrigui, basata 
sul princi-pio dell’efficienza, del risparmio, del riuso della risorsa idrica e della 
prevenzione del rischio

• un piano strategico per la riduzione della dipendenza dalle proteine vegetali 
importate dall’estero, che supporti un miglioramento dei sistemi di allevamento e 
dei modelli di consumo.

L’EUROPA 
 Mentre partono i nuovi strumenti di finanziamento Europeo, le misure del 
PNRR, e si impostano le normative delle strategie Farm to Fork e Biodiversità, arrivano 
le dotazioni finanziarie;  nuovi e inediti cambiamenti, climatici e geopolitici producono 
effetti pesanti sull’agricoltura, sui consumatori. Si torna a fare i conti con lo spettro PARTECIPA
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della non autosufficienza alimentare in Europa e si misura, anche con comportamenti 
discutibili di alcuni Stati Membri, la coerenza della nostra Comunità con il mercato 
comune.  Sarà di certo necessaria una riflessione e saranno indispensabile flessibilità, 
e strumenti di sostegno anche da ripensare, perché tutto, improvvisamente, sembra 
obsoleto. È però certo che non possiamo fermare gli obiettivi della transizione. 
Rinviarli significherebbe condannare alla dipendenza ed ai costi del fossile la nostra 
agricoltura. Noi vigileremo sui passaggi cruciali che ci attendono.

NUTRISCORE
 Il sistema agroalimentare italiano ha superato i 52 mld di export nel 2021 
con una cresci-ta dell’ 11% rispetto all’anno precedente, segnando un record storico 
che trae linfa vitale dalla distintività e dall’organizzazione delle sue filiere. Il valore di 
questo sistema non può essere minacciato da indicazioni nutrizionali sintetiche (si 
veda il Nutriscore) che rischiano di fuorviare il consumatore e minacciano il valore 
dell’immenso patrimonio agroalimentare italiano. Crediamo che ci debba essere una 
completa e corretta informazione che consenta al consumatore di poter scegliere con 
maggiore chiarezza e trasparenza.

CARNE ARTIFICIALE
 Consapevoli della necessità di raggiungere gli obiettivi della transizione 
ecologica e della crescente domanda alimentare per una popolazione mondiale che 
potrebbe raggiungere circa 10 miliardi nel 2050, riteniamo che questi obiettivi vadano 
perseguiti senza spezzare il legame essenziale tra natura e cibo. Crediamo  quindi 
che i cibi artificiali non possano oggi essere in nessun modo la soluzione a questo 
problema.

UN MINISTERO MENO PESANTE E PIÙ DETERMINANTE
 Uscire da visioni settoriali, interpretare la complessità. Per noi ha sempre più 
senso parlare di Ministero dell’ agroalimentare e dell’alimentazione. La strategia 
Farm to fork delinea lo scenario di politiche che tengono assieme scelte produttive, 
gestione oculata delle risorse, qualità dell’alimentazione, tracciabilità, etichettatura. 
Noi pensiamo che i produttori e le produttrici italiani, quelli piccoli, presidio 
indispensabile e generatori e di servizi ecosistemici nelle aree montane e rurali, e 
quelli grandi, capaci di economie di scala di export possano essere  protagonisti della 
transizione e di una nuova agricoltura, resiliente e competitiva, che garantisca al 
nostro Paese cibo sufficiente, sano, che prosegua la sua funzione di custode della 
terra.
Serve un Ministero diverso, regista e protagonista di tutte le politiche che producono 
effetti sul comparto, e capace di far dialogare e lavorare in modo permanente con 
le politiche agricole e alimentari, transizione ecologica e digitale, lavoro, ricerca, 
pianificazione territoriale, economia, salute.
Meno pesante dal punto di vista burocratico, più dinamico e efficiente. Un dicastero 
che abbia una strategia chiara per l’agricoltura del futuro, e strumenti per sostenerne i 
cambiamenti, la trasformazione, la competitività. Sempre piu capace di offrire servizi 
attraverso gli strumenti che si è dato, accessibili ed efficienti.
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SICUREZZA ALIMENTARE
 Il tema non nasce con la guerra in Ucraina. Sistemi alimentari non più 
sostenibili che non tengono assieme la cura della terra, il reddito degli agricoltori, una 
distribuzione oculata del valore lungo tutta la filiera, la dignità del lavoro in agricoltura, 
la riduzione dello spreco alimentare, le scelte di approvvigionamento delle produzioni 
agricole e degli input di produzione, vanno cambiati. Nel mondo e nel nostro Paese. 
Garantire a tutti una alimentazione sana e di qualità dovrà essere il nostro mantra. A 
partire dell’infanzia, prima vittima delle difficoltà nelle famiglie con un reddito troppo 
basso. Per questo proponiamo che nel nostro Paese, dando seguito ad un primo 
impegno assunto nel PNRR  con quasi un miliardo. si garantisca una mensa scolastica 
per ogni scuola primaria, si lavori a provvedimenti per garantire la gratuità delle 
mense alle famiglie a basso reddito, e al cofinanziamento della costruzione di 
piattaforme di fornitura della materia prima alimentate soprattutto da produttori 
locali e produzioni biologiche. 
 Riteniamo anche che occorra uno strumento complessivo capace di gestire 
e programmare nonché prevenire la povertà alimentare e garantire l’accesso al 
cibo. A nostro parere è giunto il tempo di avere  un piano nazionale sul cibo e sulla 
sicurezza alimentare. Una strategia chiara e complessiva che garantisca una dieta 
sana, nutriente per tutti i cittadini, che combatta la povertà alimentare, sostenendo 
la fitta rete delle associazioni impegnate nella filiera della solidarietà fatta di 
mense sociali, empori della solidarietà,  ed altre forme di intervento nei confronti 
degli indigenti, che sperimenti anche forme innovative di accesso ad una spesa 
alimentare garantita, come il reddito alimentare, l’utilizzo di card e di forme di 
credito di imposta per l’acquisto di prodotti alimentari, che favorisca politiche utili 
ad avere prezzi accessibili al cibo di qualità, che promuova il consumo di prodotti 
locali, biologici di qualità, che pianifichi e garantisca le scorte delle materie prime 
fondamentali, che si coordini con i tanti piani locali del cibo e le Food policies, 
promossi da Regioni, Comuni. Ed ancora che migliori le norme contro lo spreco 
alimentare anche valorizzando la frutta e la verdura “fuori calibro” in canali appositi e 
nella trasformazione, che incentivi la pratica dell’asporto dei prodotti non consumati, 
e del compostaggio nella ristorazione, che accresca la cultura del cibo come identità, 
che promuova l’educazione alimentare nelle scuole e nella società.

AGRICOLTURA ED ENERGIA, VERSO LA TRANSIZIONE
 Noi siamo convinti che l’agricoltura italiana abbia grandi potenzialità per 
accelerare la transizioni ecologica ed esserne protagonista.
Pensiamo ad una agricoltura più autonoma e indipendente dalla chimica e dall’energia.  
Nell’agricoltura, come nell’attività forestale, l’integrazione tra il settore energetico 
e quello agricolo  può rappresentare contestualmente un contributo agli obiettivi 
energetici e climatici e concorrere al reddito agricolo dentro una cornice di economia 
circolare. Biogas, biometano, valorizzazione deli scarti, dei cicli rotativi, di uso del 
digestato e del compost, anche con logiche di prossimità nelle aree rurali possono 
fornire strumenti utili.  Alcuni primi passi sono stati compiuti, nonostante alcuni 
ostacoli nella negoziazione con Bruxelles. La produzione di energia è una possibilità 
importante per le imprese agricole, per l’autoconsumo, per l’approvvigionamento delle 



PARTECIPA
E VINCIAMO
INSIEME.
su

 
partitodemocratico.it

comunità locali, nonchè per la vendita di energia.  tema. Sono attivi gli strumenti per 
agrovoltaico e coperture dei tetti. Sui tetti è bene favorire e semplificare l’estensione. 
L’agrovoltaico rappreseta una importante opportunità per il settore, anche se 
occorrerà vigilare sulla compatibilità con le coltivazioni e sulle possibili speculazioni 
estranee alle imprese agricole, così come è necessario procedere prima possibile alla 
individuazione delle aree idonee per fotovoltaico a terra da parte di Mite, Mic e Mipaaf.
 La transizione è una strada necessaria e complessa ma giusta e necessaria, 
per questo gli agricoltori vanno supportati e sostenuti nel cambiamento. 
Noi riteniamo che il Ministero con Crea debba fornire assistenza dedicata e rafforzare 
la ricerca pubblica e trasparente anche sulle nuove tecnologie.  Proponiamo 
inoltre  l’istituzione di un fondo di rotazione presso Ismea, che finanzi progetti di 
miglioramento aziendale, e investimenti, finalizzati al contrasto alla crisi climatica, alla 
siccità, alla riduzione della dipendenza da fonti fossili, alla crescita della fertilità dei 
suoli, a progetti che abbiamo come finalità bioeconomia, chimica verde, eliminazione 
delle plastiche, ecc.

LEGGE CONTRO IL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO
 Non possiamo più permettere che intere legislature passino senza approvare 
in via definitiva una legge contro il consumo di suolo agricolo. Il recente rapporto Ispra 
ci rammenta che nel nostro Paese si continua a cementificare e impermeabilizzare 
suolo agricolo al ritmo d 2 mq al secondo. Non possiamo appellarci al mondo agricolo 
per accrescere la produzione alimentare, riducendo in via irreversibile la quantità di 
suolo disponibile. Non possiamo prendere atto di questi dati solo di fronte ai disastri 
causati da una terra non piu in grado di assorbire le precipitazioni. Noi ripresnetermo 
la legge e ci impegneremo a renderla operativa.

ACQUA. SENZA NON CI PUÒ PRODURRE CIBO
 Siamo di fronte alla più grave siccità degli ultimi 70 anni, ma dovremo sempre 
più fare i conti con temperature altissime e piogge violente. Dobbiamo quindi lavorare 
per organizzare meglio la capacità di trattenere l’acqua piovana, accrescere il riuso 
della risorsa idrica anche in agricoltura, accelerare e semplificare le procedure per il 
recupero e la realizzazione di piccoli invasi a servizio delle imprese agricole accanto 
ad una migliore e più efficiente infrastrutturazione idrica di dimensioni medie e 
grandi. A tale fine, accanto alle risorse del PNRR occorrerà proseguire con dotazioni 
permanenti nelle leggi di bilancio.
Sull’uso dell’acqua è necessario che Protezione Civile e Mipaaf attivino  cabina di regia 
unica e nazionale per da gestire nelle situazioni di crisi priorità su uso della risorsa.
Occorre Favorire interventi Agricoltura 4.0 per efficientemento,   digitalizzazione per 
irrigazione mirata ma dobbiamo guardare con sincerità al futuro immediato, aprendo 
un cantiere straordinario con la ricerca pubblica più avanzata per elaborare 
simulazioni sull’evoluzione delle colture tradizionali italiane dentro al mutamento 
climatico. Viticoltura, olivicoltura, ortofrutta, cereali, zootecnia. Serviranno interventi 
e decisioni colturali. Servirano strumenti per la selezione delle varietà più resistenti, 
per il miglioramento genetico. Servirà uno straordinario ed inedito lavoro di servizio 
ad agricoltori, pesca e zootecnia per consentire loro le scelta più oculate in tempo 
reale.
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PREZZI
 È sempre più evidente quanto gli effetti delle speculazioni finanziarie, degli 
eventi globali, climatici, determinino conseguenze sui prezzi del cibo, dei fertilizzanti, e 
quindi sui costi di produzione in agricoltura e nella pesca, e sulla sicurezza alimentare. 
Noi crediamo che sia giunto il tempo di aggiornare gli strumenti pensati decenni fa 
per stabilizzare i mercati e difendere i produttori agricoli e i cittadini.
Riteniamo anche che a livello nazionale vada fatto un monitoraggio attento del 
rispetto delle norme contro le pratiche sleali, anche valorizzando ulteriormente il 
ruolo dell’Istituto centrale per la qualità e per la repressione delle frodi, che si possa 
migliorare il sistema di monitoraggio ed osservazione dei prezzi in capo ad Ismea, 
con più informazioni, dati in tempo reale, più trasparenza del mercato e maggiore 
trasparenza lungo la filiera agroalimentare sulla distribuzione del valore aggiunto.
Si può lavorare per rendere più evidenti le differenziazioni tra i prodotti interamente 
nazionale e gli altri, accrescendo i controlli sulle filiere 100% italiane, in modo da 
valorizzarle e fornire ai consumatori garanzie adeguate.

DECARBONIZZARE L’AGRICOLTURA: MACCHINARI, CARBURANTI, 
CREDITI DI CARBONIO
 In ambito meccanico la decarbonizzazione dell’agricoltura comprende il 
miglioramento delle effi-cienze di macchine e operazioni agricole, l’elettrificazione 
dei mezzi, l’impiego di carburanti alternativi e l’adozione di soluzioni tecnologiche per 
il mantenimento dello stock di CO2 nel suolo. L’industria meccanica agricola in Italia 
è tra le più avanzate. Bisogna incentivare lo studio, l’efficientamento e la sostituzione 
dei mezzi tradizionali con nuovi mezzi a basso impatto. La transizione può prevedere 
anche soluzioni a metano, gassoso o liquefatto di origine fossile che garantisce - a 
parità di potenza - una riduzione di emissioni di CO2 del 10-20%, ma ancora meno 
impattante del gas naturale da fonti fossili è il biometano, un combustibile gassoso 
derivato dal biogas, a sua volta prodotto per digestione anaerobica a partire da 
biomasse agricole (residui colturali e deiezioni animali) e dalla frazione organica dei 
rifiuti solidi urbani. Insieme al biometano si possono incentivare anche i cosiddetti 
“biocarburanti avanzati”, prodotti da biomasse non alimentare. Una futura possibilità, 
ad oggi in fase di sviluppo, sarà quella data dai combustibili sintetici: l’elettricità 
ottenuta da fonti rinnovabili potrà essere convertita in combustibili liquidi, a partire 
da idrogeno e anidride carbonica, con basso impatto ambientale e con l’ausilio di 
processi di sintesi chimica. Il vantaggio dei combustibili sintetici è quello di poter 
essere utilizzati direttamente nelle infrastrutture esistenti, così come nei normali 
motori a combustione.
Un compromesso tra la tutela del suolo e una produzione agricola sufficiente può 
arrivare dall’agricoltura di precisione: un insieme di applicazioni e soluzioni specifiche 
per una gestione ottimale della fertilità dei suoli, delle risorse e delle operazioni in 
campo. Tale approccio, se ampiamente diffuso, potrebbe avviare la transizione verso 
un’agricoltura rigenerativa (carbon sink), incentrata sull’aumento della biodiversità, 
sul sostegno al biosequestro, sull’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici e 
sul rafforzamento della salute dei suoli agricoli.
Dopo la comunicazione della Commissione Ue sui cicli di carbonio sostenibili, datata 
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15 dicembre 2021, che rappresenta un primo passo verso un quadro di certificazione, 
nell’aprile scorso i ministri dell’Agricoltura dell’Ue hanno approvato le loro conclusioni 
sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Entro fine 2022 deve arrivare una proposta 
legislativa che mira a rendere remunerative, per l’azienda agricola, le pratiche che 
aumentano assorbimento e stoccaggio del carbonio. In tale senso l’Italia deve dotarsi 
di un sistema di strumenti informatici che serva per quantificare le emissioni di 
carbonio per ogni coltura al fine di diminuirne l’entità e di aumentare gli assorbimenti 
dall’altro.

L’AGRICOLTURA DELLE RETI, DEI DISTRETTI, DELLA COOPERAZIONE, 
DELLE FILIERE  E DEI CONSORZI
 I primi dati del censimento in agricoltura ci raccontando di passi avanti e di 
criticità, ma anche della potenzialità che l’agricoltura ha. Queste potenzialità vanno 
sostenute, accompagnate, finanziate. PNRR e PAC in parte lo fanno. Noi crediamo che 
la cooperazione, le reti di imprese, i distretti del cibo, i biodistretti, le filiere locali 
e nazionali aiutino il sistema a crescere, ad organizzarsi ad essere più efficiente, 
competitivo, integrato. Così come è fondamentale il ruolo dei Consorzi della produzioni 
di Qualità, e riteniamo che sul tema dei consorzi il Mipaaf debba ripensare gli strumenti 
di sostegno nazionale,  con servizi e dotazioni più adeguati. 
Le stesse osservazioni al nostro PSN pongono l’attenzione sul tema della 
frammentazione aziendale, sulla debolezza nei rapporti di forza dentro alle catene del 
valore. Rafforzare i sistemi agricoli, l’organizzazione dell’offerta, la capacità di fare 
sistema nei territori, soprattutto quelli più complessi, costruzione di reti che tengano 
assieme imprese e chi detiene know how, sarà fondamentale.
Rafforzare l’agricoltura italiana significa riconoscere il valore dell’aggregazione, 
supportare l’internazionalizzazione delle imprese per accrescere la competitività 
sui mercati esteri, rafforzare la promozione del made in Italy agroalimentare, unito 
alla conoscenza del territorio ed al rafforzamento della rete di ospitalità turistica 
ed agrituristica nelle aree interne del nostro Paese, la necessità di formazione 
delle imprese per accrescere le competenze legate alla internazionalizzazione, la 
reciprocità degli scambi commerciali. 
Significa rendere più solido il sistema agroalimentare nella sua strumentazione 
organizzativa ed in particolare nella sua dimensione delle filiere che rappresentano 
una risposta organizzativa, economica e sociale alle emergenze di questo tempo.

IL VALORE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA FATTORE DI COMPETITIVITÀ
 Il Partito Democratico ha voluto la legge 199/2016 contro lo sfruttamento del 
lavoro agricolo. Il Pd ha voluto in Europa la clausola sociale contenuta nella nuova 
Pac, è stato protagonista della scrittura della direttiva contro le pratiche sleali e 
delle norme contro le aste a doppio ribasso. Il Pd ha voluto ed ottenuto una indagine 
conoscitiva svolta alla Camera dalle commissioni Lavoro ed Agricoltura sullo stato di 
applicazione della legge sul caporalato. Sono stati compiuti importanti passi in avanti 
e il Piano triennale è oggi una realtà, con risorse concrete stanziate e operative per 
interventi sugli alloggi e per servizi ai braccianti. Abbiamo strumenti per contrastare 
sfruttamento e Agromafie , che purtroppo ancora sottraggono risorse al Paese e 
all’agricoltura.  Si può fare di più: si può migliorare e far crescere l’adesione alla rete del 



PARTECIPA
E VINCIAMO
INSIEME.
su

 
partitodemocratico.it

lavoro agricolo di qualità, normare, come abbiamo cercato di fare, le filiere etiche e 
trasparenti, per riconoscere  premialità a quelle imprese che garantiscono la piena 
applicazione delle norme contrattuali e riconoscono valore e dignità piena al lavoro in 
agricoltura, superando la logica dei decreti crescenti flussi per rendere la normativa 
di gestione degli ingressi in Italia in linea con le  crescenti esigenze occupazionali delle 
imprese agricole, favorendo un percorso di formazione prepotenze per i lavoratori. 
Riteniamo che possano essere riviste anche le norme sul reddito di cittadinanza in 
modo da renderlo compatibile con brevi periodi di lavoro stagionale.
Sono più di un milione i lavoratori in agricoltura. La regolarità dei loro contratti, la 
dignità e la qualità di questo lavoro deve diventare sempre piu valore aggiunto e fattore 
di qualità e competitività delle nostre produzioni, lo si fa con la trasparenza, con più 
formazione e qualificazione, per evitare incidenti sul lavoro e per supportare questa 
complessa stagione di cambiamenti con competenze e specializzazioni sempre piu 
adeguate. Grande attenzione, anche in termini di servizi di prossimità nelle aree rurale, 
va riservata alle lavoratrici. Noi ripresenteremo la nostra proposta di legge a sostegno 
delle imprese e del lavoro femminile in agricoltura e nella pesca.

AGRICOLTURA URBANA
 Il rapporto tra città e campagna ha assunto durante la pandemia una rilevanza 
nuova e ci ha incoraggiati a rileggere questa relazione e le trasformazioni. Quelle della 
campagna, che ha ampliato la sua sfera aggiungendo a quella produttiva funzioni 
fondamentali come quella sociale, ambientale, culturale, diventando una grande 
infrastruttura verde che può fornire fondamentali servizi ecosistemici alle città. 
Ma anche nelle aree urbane siamo davanti a novità, l’agricoltura nelle aree urbane 
e periurbane  può infatti migliorare il microclima generale, aumentare la resilienza 
idraulica, fornire risposte ai disagi sociali, concorrere al nutrimento delle comunità. 
Gli obiettivi della strategia sulla biodiversità hanno individuato tra gli strumenti per le 
misure di contrasto e di adattamento ai mutamenti climatici, un grande investimento 
sulla forestazione urbana con obiettivi importanti, e in parte già finanziati, anche se 
nelle sole città metropolitane.
L’inverdimento delle città, l’uso del verde in urbanistica, nell’edilizia, nelle coperture 
delle abitazioni, possono contribuire al miglioramento climatico nelle aree urbane. 
Sul tema è possibile e necessario fare un grande lavoro di coordinamento con le 
nostre produzioni vivaistiche certificate. È utile favorire nelle aree urbane tutte le 
opportunità di vendita diretta delle produzioni agricole provenienti dalle aree rurali 
di prossimità, lo sviluppo degli orti urbani, dell’educazione al cibo dei giovani e dei 
bambini. 

FORESTE E AGRICOLTURA DI MONTAGNA
 Le attività agricolo forestali nei territori montani e nelle aree interne 
rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale delle comunità. Tutelare 
ed incentivare l’agricoltura di montagna e la forestazione significa garantire la gestione 
delle risorse ambientali, promuovere le filiere locali e garantire redditività alle aziende 
e all’occupazione locali. L’agricoltura in questi luoghi assume un valore multisettoriale 
e trasversale andando ad incidere su tutte le politiche dello sviluppo locale.
Come si scrive nel report dell’ osservatorio per il capitale naturale  di Legambiente, 
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“L’Italia è diventato un Paese Forestale senza averne la consapevolezza”.. e noi abbiamo 
un patrimonio straordinario. Secondo la strategia nazionale, 1 miliardo e 269 milioni di 
metri cubi di foreste, con un incremento di 35 mln di metri cubi ogni anno. Le foreste, 
i boschi, siano essi abeti, faggete, castagneti.. crescono, avanzano e rappresentano il 
31% del nostro territorio. Dobbiamo occuparci di piu di questo straordinario polmone 
verde, tutelandolo e valorizzandolo, dedicando al governo ed alla strategia forestale 
risorse adeguate.
 Prelevare senza depredare: sostegno alla filiera del legno attraverso la 
certificazione forestale ed il contrasto al commercio illegale del legno, promuoverne 
l’utilizzo nelle commesse pubbliche, nell’edilizia, nella produzione energetica. 
Prevedere iva agevolata per pellet piccoli impianti. Favorire la partecipazione delle 
comunità ai progetti di valorizzazione dei boschi e delle foreste, l’accorpamento delle 
piccole proprietà fondiarie, promuovere gli accordi di foresta. 
Prevedere forme di sostegno alle attività per il credito di carbonio.
Una proposta di legge che aggiorni le norme Delrio e Madia sulla vigilanza e il 
controllo del territorio forestale.
Riorganizzare a livello regionale le ex polizie provinciali, creando un corpo tecnico con 
funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza affidandole compiti di controllo 
in materia ambientale.

PESCA E ACQUACOLTURA
 Veniamo da mesi di mobilitazione  e difficoltà delle marinerie di tutto il paese 
per i costi dei carburanti. Gli interventi del Governo sono stati importanti ma per la 
valorizzazione e la transizione della pesca Italiana serve una strategia complessiva 
che abbia come obiettivo la modernizzazione della flotta peschereccia tale da colmare 
i gap che incidono sul soddisfacimento della domanda interna, accrescendola, 
sull’ambiente marino, sul costo delle produzioni, sulla sicurezza del personale di 
bordo, sulla competitività e sulla sostenibilità dell’intero settore, sulla conoscenza e 
la valorizzazione del pesce, anche di quello più povero e meno conosciuto passando 
attraverso il potenziamento della multifunzionalità dell’impresa ittica. Accanto a ciò 
sarà importante un vero approccio ecosistemico nell’ individuare misure e politiche 
di settore. La pianificazione dello spazio marittimo dovrà quindi rappresentare un 
elemento fondamentale delle scelte politiche,anche alla luce di quanto l’Europa ci 
chiede nella strategia per la Biodiversità in termini di tutela delle acque comunitarie.
Serve quindi, mettere in atto politiche industriali a supporto del settore per poter 
garantire un’industria marittima florida, competitiva, verde e digitale. Il futuro della 
pesca passa da una riqualificazione dell’intero comparto, pesca costiera e grande 
pesca una flotta tecnicamente moderna, equipaggi preparati, rispetto del contesto 
ambientale e valorizzazione del prodotto. A tal fine è necessario che il Feampa e fondi 
nazionali del PNRR possano contribuire ad iniziative verso una flotta della pesca più 
moderna. Non di meno il rischio di dumping a cui assistiamo nel Mediterraneo per il 
prelievo degli stock ittici necessita di rendere le nostre imprese sempre più competitive.
Impegno e pianificazione politica per: contrastare la vetustà della flotta, abbattere i 
costi, colmare la mancanza di investimenti, trovare alle nuove generazioni uno sbocco 
professionale attraverso una formazione permanente, snellire gli iter burocratici che 
rallentano la crescita del settore, migliorare la connettività e trasmissione di dati a 
beneficio della catena del valore del prodotto ittico, per incrementare il prezzo di prima 
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vendita, agendo sugli elementi che contribuiscono alla formazione del prezzo, dalla 
barca (prelievo in mare), alla prima vendita e per finire al consumatore finale, ovvero 
sulla cosiddetta “value chain” (catena del valore, ottenere il riconoscimento giuridico 
per le donne che operano nella filiera ittica a supporto di politiche per la parità di 
genere e il superamento degli stereotipi, rafforzare il dialogo a livello mediterraneo in 
tutte le sedi multilateral, avviare una seria riforma della materia dei canoni demaniali 
per concessioni acquacoltura e pesca. 

XYLELLA, FITOPATIE. COLTURE SANE E SICURE
 In questi ultimi anni sono state molte le situazioni in agricoltura e nell’attività 
forestale che hanno sofferto moltissimo per l’arrivo di malattie, batteri,  fitopatie di 
vario tipo che hanno generato nel nostro paese situazioni di crisi o la distruzione di 
intere produzioni.  Dovremo sempre più essere in grado di far fronte e di prevenire 
tali casistiche, con un grande lavoro di ricerca, di sperimentazione e un miglior 
coordinamento tra le competenze di Mipaaf e di Ministero Salute.
Indubbiamente la Xylella fastidiosa rappresenta la situazione più grave, ancora 
purtroppo non risolta che ha colpito tragicamente la Puglia. 
È del tutto evidente che la crisi climatica e la mobilità globale di persone e merci ci  
vedrà sempre più frequentemente di fronte a queste difficoltà. Occorre attrezzarci 
meglio.
Sulla Xylella sono stati stanziate risorse importanti, ma evidentemente ancora non 
sufficienti. È necessario supportare la Regione e le imprese nelle azioni di indennizzo, 
di monitoraggio e di sostegno ai piani di reimpianto, velocizzando e semplificando 
la burocrazia vigente. Occorre individuare ed attuare un sostegno a coloro che 
abbiano eseguito i reimpianti per consentire loro di affrontare le difficilissime fasi di 
acclimatamento e accrescimento delle piantine fino all’entrata in produzione.
Serve però un piano straordinario di mobilitazione che sostenga e supporti tecnici e 
scienziati che da tempo stanno studiano questo flagello e che oggi rappresentano 
la migliore ricerca in questo campo, per fermare l’avanzata e per selezionare e 
mettere a coltura varietà resistenti.

FAUNA SELVATICA
 Veniamo da anni di grande criticità e grandi errori nella corretta gestione della 
fauna selvatica nel nostro Paese con conseguenze oramai molto pesanti sull’attività 
agricola e danni ingenti. 
L’emergenza peste suina ha reso ancora più evidente quanto la sovrappopolazione 
di cinghiali possa determinare conseguenze potenzialmente drammatiche sulla 
zootecnia suina.
Noi riteniamo che sia giunto il tempo di uscire dall’emergenza, riorganizzare il governo 
e la gestione della fauna selvatica con competenze, norme chiare, formazione 
adeguata e ridando valore e risorse al corpo delle ex polizie provinciali  una cabina 
di regia permanente tra i ministeri competenti e le Regioni cui va riconosciuta la 
necessaria  flessibilità pur in una cornice nazionale che si avvalga delle medesime 
competenze tecnico scientifiche.
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Abbiamo provato a ragionare di alcuni punti che noi riteniamo strategici in questo tempo, 
sui cui, se vinceremo lavoreremo convintamente, e su cui ci batteremo comunque se 
invece saremo all’opposizione.  È del tutto evidente che queste sfide difficili, per alcune 
aspetti epocali, si vinceranno solo con il protagonismo degli uomini e delle donne che 
hanno scelto di fare impresa in agricoltura, nella pesca, nell’acquacoltura, nell’attività 
forestale. Con il supporto di tutti coloro che nel sistema delle organizzazioni professionali, 
delle competenze tecniche, professionali, dei consorzi, delle cooperative di servizi, degli 
enti di ricerca, delle università.
Con le persone, che forse meritano da tutti e tutte noi più attenzione, che hanno le 
energie, la passione per cogliere queste sfide come opportunità per le comunità tutte.
Il Partito Democratico in questa sfida è al fianco di tutti loro nella ferma convinzione 
che la qualità dell’agricoltura, della sua sostenibilità ambientale climatica, sociale ed 
economica è a tutti gli effetti strettamente intrecciata con la qualità e la sostenibilità 
dei territori e delle comunità. Lavorare per una agricoltura forte e di qualità significa 
avere come obiettivo una crescita della qualità della vita per tutti. 
Noi vogliamo farlo con tutti e tutte loro, e con chi condivide questa idea di agricoltura,  
di comunità, di futuro, con chi ha ulteriori idee con cui ci confronteremo.
Perché siamo convinti davvero che #vinconoleidee.

Contributo del Dipartimento Agricoltura al Programma elettorale
del Partito Democratico 
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