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ABSTRACT
Per troppo tempo l'Europa ha ritenuto la pace, così come la sicurezza alimentare, qualcosa di acquisito.
L’attacco russo nei confronti del popolo ucraino ha fatto saltare questa convinzione, con ripercussioni
profonde da un punto di vista umanitario, politico, sociale ed economico.
La futura Politica agricola comune, che entrerà in vigore dal gennaio 2023, sarà all'altezza di tali sfide? O
serviranno misure come quelle messe in campo nelle scorse settimane, con la mobilitazione di 1,5 miliardi
di euro a supporto dei settori più colpiti e, soprattutto, con la sospensione di quei vincoli che inficiano
sulla produttività del nostro settore agricolo?
In questo contesto, non possiamo però strumentalizzare la guerra e rimettere in discussione gli obiettivi
strategici fissati dal Green Deal. Al contrario, la rinnovata attenzione sulla sicurezza alimentare deve
creare le condizioni per raggiungere una maggiore autonomia strategica dell'Unione, anche sui mercati
agroalimentari.
Per vincere questa sfida serve una vera Global Food Policy, che superi posizioni che porterebbero alla
de-crescita del nostro potenziale produttivo, e che renda gli agricoltori un’arma formidabile per garantire
cibo sufficiente, sostenibile e di qualità per tutti.
ABSTRACT
EU policies for agriculture and food
Like peace, food security has long been taken for granted in Europe.
The Russian attack on Ukrainian people destroyed this belief, with profound effects from a humanitarian,
political, social and economic point of view.
Will the future Common Agricultural Policy, entering into force from January 2023, be up to these
challenges? Or will measures such as those implemented in recent weeks, with the mobilization of 1.5
billion euros to support the most affected sectors and, above all, with the suspension of those constraints
that affect the productivity of our agricultural sector, be needed?
In this context, we cannot exploit the war to call into question the strategic objectives set with the EU
Green Deal. On the contrary, the renewed focus on food security must create the conditions for achieving
greater strategic autonomy for the Union, including on the agri-food markets.
To overcome this challenge, a real Global Food Policy is needed, in order to overcome positions that
would lead to the de-growth of our production potential, and make farmers a formidable instrument to
ensure sufficient, sustainable and quality food for all

