Inaugurazione della mostra allestita per il 50°
anniversario della politica agricola comune (PAC)
La mostra itinerante sui 50 anni della PAC inizierà il suo percorso il 16 aprile a
Madrid, in Spagna. Evento faro della campagna di comunicazione orchestrata dalla
Commissione europea, la mostra viaggerà nella maggior parte degli Stati membri
per tutto il 2012, con l’obiettivo non solo di ripercorrere la storia di questa
importante politica dell’Unione europea, che ha procurato ai cittadini europei mezzo
secolo di sicurezza alimentare e mantenuto vivo lo spazio rurale, ma anche di
prospettare il futuro della PAC.
“Il 2012 è un anno importante, non solo per ricordare i 50 anni di storia trascorsi,
ma soprattutto per guardare avanti verso una nuova riforma della politica agricola
comune”, ha dichiarato Dacian Cioloş, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo
rurale. “Nel 1962 i cittadini europei erano preoccupati innanzitutto di avere cibo a
sufficienza nel piatto. Oggigiorno la sicurezza alimentare rimane un tema
importante, ma sono sorte anche nuove preoccupazioni, come i cambiamenti
climatici e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. La campagna ci aiuterà
a riflettere su questa evoluzione.”

Contesto
La mostra allestita dalla Commissione europea per commemorare i 50 anni della
PAC svelerà ai visitatori, in forma interattiva, la storia di questa politica dal 1962 ad
oggi. La mostra si articola intorno a tre tematiche: innanzitutto il cibo, con
particolare riguardo alla sicurezza e alla qualità degli alimenti; in secondo luogo
l’ambiente, con gli aspetti connessi dei cambiamenti climatici, dell’uso responsabile
e sostenibile delle risorse naturali e del contributo della ricerca e dell’innovazione;
infine lo sviluppo rurale, con particolare enfasi sul ruolo dell’agricoltura ai fini di uno
sviluppo regionale equilibrato. Ognuna delle tre sezioni affronta altresì le principali
sfide inerenti alla riforma della PAC.
La mostra sarà presentata a Madrid, presso il ministero dell’Agricoltura,
dell’alimentazione e dell’ambiente dal 16 al 20 aprile e nella sede della
Rappresentanza della Commissione in Spagna la settimana successiva.
In seguito si sposterà in Grecia, nei Paesi Bassi e in Lituania. Nel prosieguo
dell’anno verrà ospitata da Portogallo, Bulgaria, Belgio, Romania, Lussemburgo,
Slovenia, Slovak Republic, Hungary,Cipro, Italia, Irlanda, Francia, Germania e
Polonia, per terminare l’itinerario a Bruxelles in dicembre.
La campagna di comunicazione che celebra il 50° anniversario della politica
agricola comune e che si svolgerà per tutto l’anno comprende, oltre alla mostra
itinerante, un sito web interattivo, del materiale audiovisivo e della documentazione
sulla PAC. Sarà affiancata anche da altri eventi, che avranno luogo a Bruxelles e
negli Stati membri.
Il sito web 50 anni di PAC in 22 lingue offrirà una panoramica della mostra, alcuni
videoclip che illustrano come l’agricoltura incide sulla nostra vita quotidiana e un
videomessaggio del Commissario che presenta la campagna. Nello stesso sito web
si potranno trovare informazioni aggiornate sui vari eventi organizzati in tutta
Europa.

Contatti:

Per ulteriori informazioni
- Campagna per i 50 anni della PAC (con tutti i video):
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_it.htm
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