
I SONDAGGIO EUROBAROMETRO ] Il 92% la giudica importante per il futuro. Intervistate 29mila persone

La Pac piace ai c ittad i n i eu ropei
[ Di ALESSANDRO COLTELLI ]

Cosa pensano i cittadini eu-
ropei della Pac? Secondo
l'ultima indagine di Euro-

barometro, oltre tre quarti degli

europei ritiene che la Pac sia van-

taggiosa per tutti i cittadini Ue.

Oltre il 90% approva i principali

orientamenti della nuova Pac

(aiuti più equi e mirati; vincolo

tra gli aiuti e rispetto dell'am-

biente).

Eurostat (servizio della Com-

missione Ue che analizza le ten-

denze dell'opinione pubblica ne-

gli stati membri) ha realizzato il

sondaggio in 28 Stati membri tra

il 23 novembre e il 2 dicembre

2013 su un campione di quasi

28mila persone.

1153% dei cittadini europei at-

tribuisce sempre più importanza

all'agricoltura e la considerano,

insieme allo sviluppo delle zone

rurali, un valore "molto impor-

tante per il futuro" (+7 punti ri-

spetto all'analogo sondaggio del

2009).
Pochi tuttavia sanno, circa il

61%, che i redditi agricoli sono

inferiori a quelli di altri settori

economici. Persistono i malintesi

come quello secondo il quali gli

Stati Uniti producono più del-

l'Ue. Inoltre la stragrande mag-

gioranza dei cittadini europei ri-

tiene importante garantire una

varietà di tipi di agricoltura e di

prodotti alimentari ne]l'Ue.
1 cittadini dell'Ue sono in

maggioranza favorevoli al soste-

gno concesso agli agricoltori e al-

la quota che tale sostegno rappre-
senta nel bilancio dell'Ue, Il 45%

considera l'importo dell'aiuto
concesso agli agricoltori "ade-

E la maggioranza

vuole l'etichetta

d'origine

su latte e ca rn e

guato", il 26% "troppo esiguo" e

il 13% "troppo elevato". Inoltre il

91% ritiene importante sostenere

le aziende agricole fragili che af-

frontano condizioni climatiche,

sanitarie o economiche difficili;

quasi uno srt due definisce tale

principio "molto importante".

Una parte del sondaggio ri-
guarda l'informazione ai consu-

matori: gli europei sono molto at-

tenti alla qualità dei prodotti ali-

mentari e la maggior parte è

disposta a spendere un podi più

affinché tali informazioni figuri-

no in etichetta. Ma i 1.019 cittadi-

ni italiani intervistati, non sempre

sono in linea con la media euro-

pea. È il caso dell'etichettatura e

dell'origine dei prodotti: il 49%

degli italiani ritiene che è impor-

tante sapere se un alimento pro-

viene dall'Ue o da un paese non

Ue (livello europeo solo il 37%). E

il 79% degli italiani è favorevole

all'origine in etichetta a fronte del

75% della media europea. In par

tico]are, l'84% degli europei e il

92% degli italiani definisce 'ne-

cessario' identificare il luogo

d'origine del latte come prodotto

e anche come ingrediente nei pro-

dotti cascar!". La percentuale sale

nel caso delle carni: 94% degli ita-
liani e l'88% degli europei.

Gli italiani affermano inoltre,

più degli altri europei che l'agri-

coltura contribuisce alla bellezza

della campagna e protegge e mi-

gliora l'ambiente mentre percepi-
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FIG. 2 - PERCHÈ MANTENERE L'AGRICOLTURA
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FIG. 3 - QUALE ORIGINE DEL LATTE
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scono meno degli altri che essa fronte del 38% europeo è consa-

contibuisce all'economia delle pevole che l'agricolt ra offre una
aree rurali. Addirittura solo il gamma variegata di prodotti di
27% degli intervistati italiani a qualità, n
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