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LE FASI DELLA PAC 

2014-2020 Europa 2020

revisione 2017 (Regolamento Omnibus 
che interessa il periodo 2018-2020)

2021-2027 Pac post 2020
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L’approvazione della nuova Pac è in ritardo; ormai 
certo che entrerà in vigore 
dal 1° gennaio 2022 o addirittura 1° gennaio 2023.



LE TAPPE DELLA PAC POST 2020

• 2 Febbraio 2017: consultazione pubblica sul futuro della Pac

• 7 Luglio 2017: conferenza europea sul futuro della Pac

• 29 Novembre 2017: “Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura”

• 1 giugno 2018: proposte legislative per la Pac 2021-2027
• 1-8 aprile 2019: votazione in COMAGRI del PE (non in plenaria)

• 23-26 maggio 2019: elezioni di Parlamento europeo

• entro giugno 2020: approvazione regolamento transitorio

• entro luglio 2020: compromesso al Consiglio dei ministri agricoli 

• estate 2020: approvazione al Parlamento  europeo in plenaria.

• entro il 2020: triloghi e approvazione definitiva dei regolamenti

• primo semestre 2021: attuazione nazionale (piani strategici)

• 1°gennaio 2022 o 1° gennaio 2023: entrata in vigore nuova Pac9



	

Il Quadro Finanziario 

Pluriennale 2021-2027 



QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027

Prezzi costanti 
2018

Fonte: Crea. 11



LE RISORSE DELLA PAC IN ITALIA:
IL CONFRONTO 2014/2020 E 2021/2027
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LA PAC 2021-2027:
le proposte legislative



Gli obiettivi



NUOVI OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

Sfide economiche: 
agricoltura smart resilient 
diversified

Assicurare giusto reddito agricoltori

Accrescere la competitività

Ribilanciare peso agricoltori in catena del valore

Sfide su ambiente e clima Mitigazione/adattamento cambiam clima

Gestione risorse naturali

Preservare paesaggio e biodiversità

Sfide tessuto socio-
economico 
zone rurali

Sostenere rinnovamento generazionale

Assicurare vivacità alle aree rurali

Migliore alimentazione e salute cittadini

17



Obiettivi specifici dell’UE

Indicatori
UE

Generali tipi di intervento

Identificazione dei bisogni nei piani strategici

degli SM

Interventi mirati della PAC ai loro bisogni

Implementazione / progresso verso gli obiettivi

STATI 

MEMBRI

IL RIEQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ



I PIANI STRATEGICI 
PER LA PAC
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PIANO STRATEGICO PAC

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC NEL NUOVO 
QUADRO POST 2020

SWOT ANALYSIS

OBIETTIVI E TARGETS

Tipi di intervento per obiettivi e targets

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati)

SVILUPPO
RURALE

OCM

• Obiettivi comuni
• Quadro di performance (targets) e 

definizione indicatori 
output/risultato/impatto

• Definisce ampi tipi di intervento;
• Regole base

• Strutture di governance (sistema 
gestione e controllo)

• Approva il Piano Strategico

• Compone interventi e linkages con 
obiettivi e targets

• Individuazione misure 
• Regole operative delle misure 

• Reports annuali su output ottenuti

Ruolo della Commissione Europea

Ruolo degli Stati membri

Fonte: Mantino, 2018 20



Strumenti della Pac

Confermati i tre 
strumenti della 

PAC attuale:

8%

52%

40% Misure di mercato

Pagamenti disaccoppiati

Sviluppo rurale

• pagamenti diretti, 
• misure di mercato, 
• sviluppo rurale

Pac 2014-2020



I PAGAMENTI DIRETTI
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2 – Pagamento ecologico (greening)

1 – Pagamento di base
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3 – Pagamento giovani agricoltori

Pagamenti diretti post 2020 in confronto con il
2015-2020

4 – Pagamento accoppiato
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1 – Sostegno al reddito di base
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3 – Sostegno giovani agricoltori

5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente

PAC 2015-2020 PAC POST 2020



MODALITÀ DI EROGAZIONE (1)

➢ Il sostegno di base per la sostenibilità potrà essere erogato 
secondo duepossibilità:

1. pagamento annuale uniforme, senza titoli; 

❖ i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2021;

2. attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto;

❖ ricalcolo dei titoli nel 2022, aggiungendo il pagamento 
greening;

❖ ad esempio un agricoltore con titoli di 300 euro, aggiungendo il 
pagamento greening, dopo il ricalcolo avrà titoli di 450 euro.
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LA DISTRIBUZIONE 
TERRITORIALE DEI 
PAGAMENTI DIRETTI 
IN ITALIA (2019)

(Fonte: Pierangeli, 2017)



MODALITÀ DI EROGAZIONE (3)

➢ Seconda modalità: il sostegno di base per la sostenibilità 
legato ai titoli storici:

Convergenza secondo la Commissione europea:

1. entro il 2026 una convergenza del valore unitario dei 
titoli al 75% del valore unitario medio;

2. per finanziare l’aumento dei titoli di valore basso:
⬧ tetto ai titoli, da non confondere con il capping;

⬧ diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati. 

Convergenza secondo il Parlamento europeo:

1. entro il 2024 una convergenza del valore unitario dei 
titoli al 75% del valore unitario medio;

2. entro i 2026, uniformità nel valore dei titoli.
26



	

NUOVA PAC E AFFITTI

➢ Contratti di affitto: come comportarsi?

➢ le attuali regole della Pac avranno un anno di ulteriore 
durata, quindi fino al 31 dicembre 2021. 

➢Di conseguenza, per la campagna agraria 
2019/2020, i contratti di affitti si possono stipulare o 
rinnovare senza problemi.

➢ I nuovi titoli saranno ricalcolati per aggiungere il pagamento 
greening, ma non verranno riassegnati. 

➢ Non c’è la riassegnazione dei titoli, ma solamente il 
ricalcolo. 
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Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un 
sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione 
amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non 
sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto 
dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel 
piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici: 

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

a) il clima e l’ambiente;
b) la salute pubblica, la salute degli animali e

delle piante;
c) il benessere degli animali.
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IL REGIME PER IL CLIMA E L’AMBIENTE (1)

➢ Gli Stati membri devono attivare un sostegno a favore dei regimi 
volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici”). 

➢ Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento 
annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito; o

(b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi 

supplementari sostenuti e del mancato guadagno.

❖ Si possono attivare incentivi per le colture energetiche (es. 
Arundo donax?)

➢ Si, ma oggi si parla prevalentemente di agricoltura biologica o 
integrata e misure di contenimento dei nitrati nelle falde;+

➢Necessità di una misura semplice, a gestione annuale.
32



SOSTEGNO ACCOPPIATO

➢ Massimale finanziario ≤ 10% del massimale PD  [356,0 Mio 
EUR]

➢ Un ulteriore 2% può essere utilizzato per aiuti accoppiati 
per le colture proteiche [71,2 Mio EUR]

❖ Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente 
a quei settori o determinate tipologie di agricoltura che 
rivestono particolare importanza per ragioni economiche, 
sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà

❖ I settori per i quali è possibile erogare gli aiuti accoppiati 
sono identificati nel regolamento, tra cui:

➢ colture non alimentari che hanno il potenziale di 
sostituire i materiali fossili.
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I SOSTEGNI SETTORIALI
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INTERVENTI SETTORIALI

a) settore dei prodotti ortofrutticoli; 

b) settore dei prodotti dell’apicoltura; 

c) settore vitivinicolo; 

d) settore del luppolo; 

e) settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola; 

f) altri settori. 
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SVILUPPO RURALE
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SVILUPPO RURALE

➢ I tipi di interventi contemplati sono i seguenti: 

a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia 
di gestione; 

b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 

c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati 
requisiti obbligatori; 

d) gli investimenti; 

e) l ’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove 
imprese rurali; 

f) gli strumenti per la gestione del rischio; 

g) la cooperazione (PEI AGRI, LEADER); 

h) lo scambio di conoscenze e l’informazione;

37



PAC E BIOGAS (1)

➢Obiettivi della Pac: 
a) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici e all’adattamento a essi, come pure allo 
sviluppo dell’energia sostenibile;

b)le nuove catene del valore rurali, come l’energia 
rinnovabile, la bioeconomia emergente, 
l’economia circolare e l’ecoturismo, possono 
offrire buone prospettive in termini di crescita e 
posti di lavoro nelle aree rurali

c)le agroenergie non sono mai citate.
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PAC E BIOGAS (2)

➢Strumenti della Pac: 

a) i pagamenti diretti sono erogati a tutti gli agricoltori 
indipendentemente dalla destinazione colturale;

b) gli aiuti agli investimenti possono riguardare anche 
le imprese agroenergetiche (dipende dalle scelte 
nazionali);

c) i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri 
impegni offrono la possibilità di inserire pratiche 
agricole come la doppia coltura, le cover crops 
(dipende dalle scelte nazionali)
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PAC E BIOGAS: i primi materiali del 
Piano Strategico nazionale
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PAC E BIOGAS: i primi materiali del 
Piano Strategico nazionale
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➢ Gli impianti alimentati con bioenergie installati in Italia alla 
fine del 2017 sono 3.084, con un aumento pari a +6,5% 
rispetto all’anno precedente. 

➢ I più numerosi sono gli impianti a biogas. 

➢ In termini di potenza, dei 4.135 MW totali, il 40,3% viene 
alimentato con biomasse solide, il 34,9% con biogas e il 
restante 24,8% con bioliquidi. 

➢ I biogas hanno potenza installata media pari a meno di 1 
MW; gli impianti a biomasse solide arrivano a poco più di 4 
MW. 



PAC E BIOGAS: i primi materiali del 
Piano Strategico nazionale
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Evoluzione del numero e della potenza degli impianti 
alimentati da bioenergie 



Primi materiali del Piano Strategico 
nazionale: INDICATORI
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❖ Incremento dell’energia rinnovabile in agricoltura (C.41-I.12)

➢ L’indicatore viene calcolato sommando l’energia 
rinnovabile prodotta dal settore agricolo e dal settore 
forestale. 

➢ Il settore agricolo alimenta gli impianti a biomassa principalmente 
attraverso materiale proveniente da: arboricoltura e altre 
colture dedicate, residui agricoli e deiezioni animali. 

➢ L’indice prevede di contabilizzare anche l’energia prodotta da: 
biodiesel, bioetanolo e carburante di seconda generazione 
prodotti a livello nazionale.

➢ Per il settore forestale il materiale utile per la produzione di energia 
elettrica e termica proviene sia dalla selvicoltura a scopo energetico e sia 
dai residui della gestione forestale e della lavorazione del legno, quindi è 
previsto che venga considerata anche l’energia prodotta attraverso: 
pellets, cippato e pasta di legno.



Primi materiali del Piano Strategico 
nazionale
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❖ L’aumento dell’energia prodotta sia elettrica che 
combinata, può sostanzialmente contribuire al 
raggiungimento degli obbiettivi fissati sia della strategia 
energetica nazionale che agli obiettivi ambientali, climatici 
e di decarbonizzazione della futura PAC post2020.



Il Green Deal europeo



	

Ursula von der Leyen 
Presidente Commissione europea

Frans Timmermans
Vice Presidente esecutivo

COMMISSIONE EUROPEA 2019-2024
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GREEN DEAL EUROPEO
COM(2019) 640 final del 11.12.2019



PERCHÉ UN GREEN DEAL EUROPEO?

• Il 93% degli europei considera i cambiamenti climatici 
un grave problema;

• Il 93% degli europei ha compiuto almeno un’azione 
contro i cambiamenti climatici;

• Il 79% ritiene che l’azione contro i cambiamenti 
climatici creerà innovazione.

Fonte: Commissione europea



GREEN DEAL = RIFORMA VERDE
Deriva dalla volontà dei cittadini europei di un'azione 
politica concreta in materia di cambiamenti climatici.

Principi fondamentali:

• neutralità climatica dell’unione europea entro il 2050;

• ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare dall’atmosfera 
quella presente;

• sviluppare un’economia circolare fondata sull’utilizzo di 
fonti rinnovabili;

• transizione verde ed equa, che non lascia indietro 
nessuno.

Fonte: Commissione europea



Il Green Deal europeo



Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA

Fonte: Commissione europea



Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA

Fonte: Commissione europea



Green Deal europeo
TABELLA DI MARCIA

Fonte: Commissione europea



Il Green Deal europeo: 

le politiche



Il Green Deal europeo: le politiche

Fonte: Commissione europea

1. Energia pulita: la produzione e l’uso di energia 
rappresentano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto 
serra dell’UE;

2. Industria sostenibile: promozione dell’utilizzo di materiali 
riciclati nell’ottica di un’economia pulita;

3. Costruire e ristrutturare in un’ottica di maggiore 
sostenibilità ambientale;

4. Mobilità sostenibile, sia pubblica che privata;
5. Maggiore tutela per biodiversità, foreste, oceani;

6. Strategia “dal produttore al consumatore”;
7. Eliminazione dell’inquinamento.



1) Energia pulita

• Maggiore efficienza energetica e sviluppo del settore energetico 
basato sulle fonti rinnovabili;

• Approvvigionamento energetico dell’UE a prezzi accessibili;

• Collegare/integrare più efficacemente alla rete le fonti di 
energia rinnovabili;

• Aumentare l’efficienza energetica e la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti;

• Promuovere le tecnologie innovative e l’infrastruttura 
energetica moderna.



2) Industria sostenibile

• Stimolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti circolari e 
climaticamente neutri;

• La Commissione presenterà una politica di “prodotti 
sostenibili”, che metterà in primo piano la riduzione e il riutilizzo 
dei materiali prima del loro riciclaggio. 



3) Costruire e ristrutturare

• Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

• I prezzi delle varie fonti di energia dovrebbero 
incentivare edifici efficienti sotto il profilo energetico;

• La progettazione degli edifici dovrebbe essere 
conforme ai principi dell’economia circolare.



4) Mobilità sostenibile

• Trasporto delle merci su rotaia o per vie navigabili;

• Incrementare l’offerta di carburanti alternativi sostenibili per i 
trasporti;

• Prezzi che riflettono l’impatto sull’ambiente:



5) Biodiversità

• Rendere più verdi le città europee e aumentare la biodiversità 
negli spazi urbani;

• Migliorare la qualità e la quantità delle foreste europee per 
raggiungere la neutralità climatica;

• Nuova strategia forestale dell’UE per piantare nuovi alberi e 
ripristinare le foreste danneggiate o depauperate;

• L’economia blu deve svolgere un ruolo centrale nella lotta ai 
cambiamenti climatici.



6) Dal produttore al consumatore (1)
• Promozione di prodotti alimentari sani, nutrienti e di alta qualità;

• Transizione giusta ed equa per tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e marittimo 
in Europa; 

• Ridurre la dipendenza da prodotti chimici, concimi e antibiotici, e i relativi rischi; 

• Sviluppare metodi innovativi nell’agricoltura e nella pesca per proteggere i raccolti da 
organismi nocivi e malattie;

• Strategia “Dal produttore al consumatore”.



6) Dal produttore al consumatore (2)

• Le proposte della Commissione per la Pac 2021-2027 prevedono che almeno il 
40% del bilancio complessivo della Pac contribuisca all'azione per il clima;

• La strategia “dal produttore al consumatore” mirerà a stimolare un consumo 
alimentare sostenibile e promuovere alimenti sani a prezzi accessibili per tutti:

– Alimentazione sana e sostenibile;

– Riduzione degli sprechi alimentari;

– Supporto degli strumenti digitali;

– Maggiori informazioni sulla provenienza, valore nutritivo e impronta 
ambientale degli alimenti.



6) Dal produttore al consumatore (3)
- la Politica Agricola Comune -

• I Piani Strategici della PAC dovranno riflettere un 
maggiore livello di ambizione ambientale, attraverso 
incentivi all'uso di pratiche sostenibili quali:

✓ l'agricoltura di precisione;

✓ l'agricoltura biologica;

✓ l'agroecologia, 

✓ l'agrosilvicoltura, 

✓ norme più rigorose in materia di benessere degli 
animali. 

Per questo i Piani Strategici saranno valutati sulla base di 
solidi criteri climatici e ambientali. 



6) Dal produttore al consumatore (4)

• Gli Stati Membri, tramite i Piani Strategici, dovranno incentivare le 
pratiche agricole più sostenibili, specialmente l’agricoltura 
biologica;

• La Commissione vuole aumentare le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica, metodo di produzione sostenibile ed 
essenziale per ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura.



Strategia “dal produttore al consumatore”
“Farm to Fork” Strategy

TABELLA DI MARCIA

Fonte: Commissione europea



7) Eliminazione dell’inquinamento

• Preservare la biodiversità nei nostri laghi, fiumi e zone umide, dovuto 
all’eccesso di sostanze nutritive che finiscono nei corpi idrici;

• Ridurre l’inquinamento dovuto alle microplastiche e ai prodotti farmaceutici;

• Rivedere gli standard di qualità dell’aria (dopo gli orientamenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità);

• Ridurre l’inquinamento causato dai grandi impianti industriali;

• Migliorare la prevenzione degli incidenti industriali;

• Nuova strategia per la sostenibilità nel campo della chimica per un ambiente 
privo di sostanze tossiche;

• Migliorare le norme di valutazione delle sostanze immesse sul mercato.



La sostenibilità:

le motivazioni e gli effetti, 

oltre le politiche



FORTE ATTENZIONE SUL TEMA AMBIENTALE:

Fonte: Nielsen, The Conference Board® Global Consumer Confidence™

Per il 20% degli Italiani la difesa dell’ambiente è la prima preoccupazione 

Q3 2018 Q3 2019

Le motivazioni dei cittadini



TERMOMETRO DELLE PREOCCUPAZIONI IN ITALIA
Il degrado ambientale oggi supera anche le «minacce» economiche del nostro Paese,

secondo solo al tema della disoccupazione

60%

59%

53%

44% 44%

40%

39%

35%

33%

Disoccupazione

Inquinamento 

e degrado 

ambientale

Aumento 

difficoltà 

economiche

Criminalità
Conti economici dello 

Stato

Immigrazione clandestina

Invecchiamento della 

popolazione e 

pensioni

Razzismo

Terrorismo 

internazionale

Fonte: survey ad-hoc Nielsen / Base: Totale campione (n=2.010)

Valori % relativi a 

«Molto preoccupante»

Le motivazioni dei cittadini



GLI ITALIANI SONO PRONTI A SCELTE PER RIDURRE 

L’IMPATTO AMBIENTALE 
Sensibilità dei consumatori italiani alle tematiche ambientali e dichiarazione d’intenti.... 

i consumatori che cambieranno 
(certamente o probabilmente) le loro 

abitudini di acquisto/consumo per 
ridurre il proprio impatto sull’ambiente

61%

Le motivazioni dei cittadini

Fonte: Nielsen



Il cambiamento deve avvenire su entrambi i fronti: Produttori e Consumatori, 

in modo «creativo, smart e sostenibile» per tutti.

Le motivazioni dei cittadini

Fonte: Nielsen



IL MAGGIOR POTENZIALE DI CRESCITA SI OTTIENE QUANDO IL

«FA BENE A ME» INCONTRA IL «FA BENE A NOI»

Le motivazioni dei cittadini

Fonte: Nielsen



IL CONSUMATORE «EGOCENTRICO»



IL CONSUMATORE«EGOCENTRICO»

Mi piace e funziona
(caratteristiche fisiche – gusto - texture)

Mi fa bene / soddisfa necessità particolari 
(healthy – high quality – 100% naturale)

Ha un basso impatto ambientale 
(green – eco friendly – riciclabile - biologico)

E’ socialmente sostenibile 
(fair trade – responsabilità – codice etico  fornitori e dipendenti)

Il consumatore passa al 

livello successivo 

(che è sempre più «lontano» 

da lui)

solo quando soddisfatto dal 

livello precedente   

Le motivazioni dei cittadini





Gli investimenti del 

Green Deal europeo



1. Perseguire i finanziamenti e gli investimenti verdi e garantire 
una transizione giusta

• Per gli obiettivi ambientali del 2030, la Commissione prevede:
o investimenti supplementari di 260 miliardi di euro l'anno, circa l'1,5% del PIL 2018

(rispetto allo scenario di riferimento - COM(2019)285);

o portare al 25% l'obiettivo di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi
dell’UE;

• La Commissione intende promuovere una transizione giusta ed equa:

✓Modifiche strutturali dei modelli d'impresa, delle competenze

richieste e dei relativi prezzi, le cui ripercussioni sui cittadini varieranno in funzione
della situazione sociale e geografica;

✓ Tutela delle regioni e dei settori maggiormente colpiti dalla
transizione per la loro dipendenza dai combustibili fossili o da processi ad alta

intensità di carbonio;

✓ Tutela dei cittadini e dei lavoratori più vulnerabili di fronte alla transizione
(programmi di riqualificazione professionale, posti di lavoro in nuovi settori
economici o alloggi efficienti sotto il profilo energetico);

• Il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde: indirizzare i
flussi finanziari verso gli investimenti verdi.

Come integrare il Green Deal nelle politiche dell’UE?

Fonte: Commissione europea



Fonte: Commissione europea

2. "Inverdire" i bilanci nazionali e inviare i giusti segnali di prezzo

• Maggior ricorso a strumenti di bilancio verdi per riorientare gli investimenti
pubblici, i consumi e la tassazione verso le priorità verdi;

• La revisione del quadro di governance economica europea includerà un
riferimento agli investimenti pubblici verdi nel contesto della qualità delle
finanze pubbliche;

• Riforme fiscali per inviare i giusti segnali di prezzo e incentivando produttori,
utenti e consumatori ad assumere comportamenti sostenibili:
✓ Abolizione di sovvenzioni per il consumo di combustibili fossili;
✓ Allentamento della pressione fiscale sul lavoro per trasferirla

sull’inquinamento;
✓ Adeguamento dell’IVA per riflettere il maggiore impegno ambientale (es.

sostegno prodotti biologici).

Come integrare il Green Deal nelle politiche dell’UE?



Fonte: Commissione europea

3. Stimolare la ricerca e l'innovazione

• Nuove tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazione radicale;
• Almeno il 35 % del bilancio di Orizzonte Europa servirà a finanziare nuove

soluzioni climatiche utili all'attuazione del Green Deal;
• I partenariati con l'industria e gli Stati membri catalizzeranno la ricerca e

l'innovazione nel settore dei trasporti (uso delle batterie, l'idrogeno pulito,
la produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio, la bioindustria
circolare e l'ambiente edificato);

• L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia continuerà a promuovere la
cooperazione tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca e imprese
che si occupano di cambiamenti climatici, energia sostenibile, alimenti per il
futuro e trasporti urbani intelligenti, integrati e rispettosi dell'ambiente,
attraverso fondi europei.

Come integrare il Green Deal nelle politiche dell’UE?



Fonte: Commissione europea

4. Fare leva sull'istruzione e la formazione

• Scuole, istituti di formazione e università si trovano in una posizione
privilegiata per intavolare con gli alunni, i genitori e la comunità in generale
un dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione;

• La Commissione si sta adoperando per fornire agli Stati membri nuove
risorse finanziarie con cui rendere più sostenibili le attività e gli edifici
scolastici;

• La transizione ecologica richiede dedicarsi proattivamente alla
riqualificazione e al miglioramento delle competenze. Il Fondo sociale
europeo Plus proposto sarà un valido strumento per aiutare la forza lavoro
europea ad acquisire le competenze di cui ha bisogno per passare dai settori
in declino a quelli in espansione e adattarsi a nuovi processi.

Come integrare il Green Deal nelle politiche dell’UE?





CAMBIA L’AGRICOLTURA

➢Anni 1950-1960

AGRICOLTURA TRADIZIONALE

➢Anni 1970-2000

AGRICOLTURA INDUSTRIALE

➢Anni 2000-2015

▪ AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE (2000), SOSTENIBILE 
(2005), intensificazione sostenibile (2015)

➢Anni 2020-….

▪ AGRICOLTURA SMART
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INNOVAZIONE

Agricoltura di precisione

Robotica

Genetica

Biostimolanti e biocontrollo

Blockchain

Innovazione organizzativa



SOSTENIBILITA’

Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale



ADEGUARSI ALLE ASPETTATIVE 
DEI CITTADINI

Nuovi prodotti

alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, 

diversificati

naturali, etici

prezzi accessibili

integrazione nella filiera

dare valore ai prodotti



Piano di investimenti del Green Deal europeo



Un’agricoltura smart, per produzioni smart per 
consumatori smart

• Un settore primario smart per:
– produrre alimenti moderni, sani e sostenibili;
– essere in grado di comunicare dati e informazioni ai 

soggetti a valle della filiera;
– adattarsi ai cambiamenti climatici;
– coniugare l’esigenza di produrre alimenti con quella 

di rispettare l’ambiente e gli animali



Un’agricoltura smart, per produzioni smart per 
consumatori smart

• Una filiera smart per:
– dare valore a tutte le componenti della filiera;
– ottenere il giusto riconoscimento per i prodotti;
– essere competitiva con gli altri paesi del mondo;
– saper intercettare le opportunità;
– essere resiliente nei confronti delle situazioni di stress;
– adeguarsi alle aspettative dei cittadini e al continuo 

mutamento dei consumi; 



Un’agricoltura smart, per produzioni smart per 
consumatori smart

• Rafforzare gli attributi per dare 
valore al prodotto:
– origine; 
– emissione gas serra: carbon footprint; 
– lavoro: social footprint;
– acqua: water footprint;
– biologico.



Grazie per l’attenzione

Prof. Angelo Frascarelli


