
 

 

 
 
 

Agroecologia sia il modello da seguire: La Coalizione 

CambiamoAgricoltura si associa alla posizione espressa dal 

comitato delle Regioni 

 

Ieri, 4 Febbraio, il Comitato delle regioni (CdR) ha emanato un proprio documento1 di indirizzo per le 

politiche agricole dell’Europa nei prossimi anni indicando nel modello agroecologico la via da seguire. 

“Non possiamo che plaudire a questo documento che sottolinea la necessità di raggiungere i target di 

sostenibilità individuati dalla Commissione Europea nelle Strategie Farm to Fork e Biodiversità per il 

2030” affermano le Associazioni della Coalizione Italiana CambiamoAgricoltura. 

Il Documento individua nel sostegno alle pratiche agricole a favore di clima e ambiente, nonché nella 

promozione delle filiere corte e agevolazioni per le produzioni biologiche, gli elementi chiave per le 

prossime politiche europee in tema di agricoltura e alimentazione ad iniziare dalla PAC, posizioni già più 

volte ribadite dalla stessa Coalizione Italiana. 

“Speriamo che questo documento non resti lettera morta, come lo sono stati molti nostri appelli” 

continuano le associazioni. “purtroppo ancora ieri abbiamo assistito, nel corso della discussione sulla 

Strategia Farm to Fork, a delle posizioni dei Parlamentari europei ancora legate all’attuale modello 

insostenibile di produzione.” 

Posizioni che sono lontane anche da quelle di una parte dell’agricoltura europea che vede nel modello 

agroecologico il nuovo futuro, come dimostrano i dati in crescita delle produzioni biologiche, soprattutto 

nel nostro Paese. 

Le associazioni infine lanciano un appello al futuro governo che vedrà la luce nei prossimi giorni, che 

l’Italia cambi drasticamente rotta nelle sue politiche agricole, sia in Europa che in patria, abbandonando 

la strada percorsa dagli ultimi Ministri, che ci ha visti fanalino di coda in Europa per ambizione 

ambientale, per intraprendere quella segnata dal Green Deal Europeo a iniziare dal PNRR fino al futuro 

Piano Strategico Nazionale della PAC. 
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1 https://cor.europa.eu/it/news/Pages/answer-to-agricultural-social-environmental-challenges.aspx 



 

 

 

Per conto della Coalizione #CambiamoAgricoltura: 

UFFICIO STAMPA LIPU-BIRDLIFE 

T. 340 3642091 – Email: andrea.mazza@lipu.it 

 

 

CambiamoAgricoltura è una coalizione nata nel 2017 per chiede una riforma della PAC che tuteli tutti gli 

agricoltori, I cittadini e l’ambiente. 

Sostenuta da oltre 70 sigle della società civile è coordinata da un gruppo di lavoro che comprende le maggiori 

associazioni del mondo ambientalista e del biologico italiane (Associazione Consumatori ACU, Accademia 

Kronos Onlus, AIDA, AIAB, Associazione Italiana Biodinamica,CIWF Italia Onlus, FederBio, ISDE Medici per 

l’Ambiente, Legambiente, Lipu, Pro Natura, Rete Semi Rurali, Slow Food Italia e WWF Italia). E’ inoltre 

supportata dal prezioso contributo di Fondazione Cariplo.  

 
 
 

 
 

 

http://www.cambiamoagricoltura.it/

