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Global Food Forum 2017:
agricoltura e 
sostenibilità

“Definire il futuro della nostra
agricoltura”: questo il tema centrale
del secondo Global Food Forum,
organizzato da Farm Europe (think
tank multiculturale nato con lo
scopo di stimolare il pensiero sulle
economie rurali), con il sostegno di

Confagricoltura. La manifestazione
ha avuto luogo venerdì 20 e sabato
21 ottobre, nella bellissima cornice
del Castello di San Salvatore a
Susegana, in provincia di Treviso e
ha visto la partecipazione di alti
rappresentanti di istituzioni euro-

pee e nazionali, organizzazioni agri-
cole, società dell’agroalimentare ed
esperti del settore provenienti da
tutta Europa, con l’obiettivo di
riflettere assieme e sviluppare una
visione comune sul futuro delle
politiche agricole ed alimentari
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dell’Unione Europea. 
Secondo il Presidente di

Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, il Forum è stato occasio-
ne per fornire una base di discussio-
ne concreta e priva di ogni forma di
retorica, che si spera possa diventare
centrale per le prossime scelte poli-
tiche in ambito agricolo. “La politica
agricola comune deve mantenere
una reale ambizione economica:
l’insieme degli agricoltori europei
deve avere la possibilità di investire,
di innovare e di utilizzare la tecnolo-
gia per fare un salto avanti in termi-
ni di competitività e sostenibilità –
spiega Giansanti, che prosegue
rimarcando l’importanza della PAC
– La PAC è la leva fondamentale per
disegnare il nostro futuro, ma se
non ci darà le risposte che voglia-
mo, solo una piccolissima minoran-
za sarà in grado di investire e quin-
di essere pronta all’appuntamento
con il futuro. Gli investimenti, inve-
ce, dovrebbero costituire per tutti la
leva principale per andare verso
una maggiore sostenibilità del
nostro settore. Se vogliamo un’agri-
coltura sostenibile, ancorata ai
nostri territori e capace di garantire
il ricambio generazionale, l’Europa
deve mettere l’impresa e l’impren-
ditore agricolo al centro del proces-
so decisionale, accompagnando gli
agricoltori sul piano ambientale,

senza ingessarli con eccesso di
norme, ma fissando obiettivi da
raggiungere e dando loro fiducia
sugli strumenti da utilizzare”.  

Attenzione particolare è stata
quindi rivolta al tema della sosteni-
bilità nelle sue due declinazioni,
che non possono prescindere l’una
dall’altra: quella ambientale e
quella economica. Già dalla rifor-
ma della PAC, nel 2013, gli impren-
ditori agricoli sono tenuti ad adot-
tare pratiche rispettose dell’am-
biente per beneficiare di aiuti: nel
corso degli anni la sostenibilità, da
vincolo, sta diventando leva di
competizione, ma rimane il fatto
che coniugarla con il profitto resta
complicato. 


