
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Caramagna Piemonte,  17 giugno  2022

Le prospettive della nuova PAC, la strategia Farm to Fork ed il Green 

Deal di fronte alla sfida produttivistica del settore agricolo 

Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale

Angelo Frascarelli
Presidente ISMEA

Università di Perugia

Produrre cibo, energia e valore 

ambientale: si può fare?



Tema
2

✓Cibo

✓Energia

✓Valore ambientale



Il bilancio mondiale dei cereali
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Consumi mondiali

+31% 
(2022/2010)



LO SCENARIO DEL MERCATO DELLE COMMODITY

I mercati nel 2022

I fattori determinanti dei trend per frumento, mais e soia
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Gli stock (in termini di giorni di 

consumo) mostrano tutti un 

cedimento, in qualche caso 

addirittura più ampio rispetto alle fasi 

storiche più critiche dei mercati. Ciò 

dipende anche da un forte processo 

di concentrazione delle scorte.

In media, il 65% degli stock di mais, il 

50% di tenero e il 55% di soia sono 

allocati in Cina che non è un paese 

esportatore. Di fatto, si tratta di 

quantità da non considerarsi nella 

disponibilità del mercato mondiale

STOCK

Il clima  sarà sempre più un fattore 

determinante (e imprevedibile) per 

i risultati produttivi. La siccità ha 

compromesso le campagne della 

soia e del frumento duro e rischia 

di pregiudicare anche per il 

prossimo raccolto per tenero e 

mais.

CLIMA
Il perdurare del blocco del 

porto di Shangai (navi e 

container fermi), la situazione 

nel Mar Nero e nel Mare 

d’Azov costituiscono un limite 

rilevante al funzionamento 

delle filiere oltre che 

contribuire all’aumento dei 

costi

LOGISTICA

Prima il Covid, poi la crisi in 

Ucraina, hanno riportato in primo 

piano il ruolo della produzione 

agricola nel garantire la sicurezza 

alimentare della popolazione 

mondiale (food security). 

Tenendo conto della crescita della 

domanda, bisognerà incrementare 

e proteggere (risk-management) le 

produzioni mondiali nei prossimi 

anni, senza trascurare la 

sostenibilità. Sarà fondamentale 

riportare e mantenere gli stock in 

un intervallo di sicurezza

PRODUZIONE

Gli alti prezzi di fertilizzanti e 

dei  prodotti energetici 

costituiscono un limite alla 

ripresa produttiva

COSTI

La guerra russo-ucraina e le sue

conseguenze, gli stop & go di

molti paesi esportatori sono tutti

elementi che tendono a esacerbare

una situazione già complessa

TENSIONI
GEO POLITICHE

In un contesto di ampia 

disponibilità di liquidità e di forte 

esposizione sui mercati finanziari, 

le materie prime, anche agricole, 

sono spesso uno dei rifugi più 

immediati nelle situazioni di 

difficoltà

FINANZA

CONSUMI



Quali fattori strutturali e congiunturali?
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Fattori strutturali

✓ Aumento dei consumi 

mondiali

✓ Cambiamento climatico 

(incertezza e volatilità)

✓ Aumento di produzione

✓ Finanza

Fattori congiunturali

✓ Tensioni geopolitiche

✓ Logistica

✓ Costi di produzione

✓ Livello degli stock



Il fabbisogno energetico mondiale
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Fonte: World Energy Outlook 2008 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE)



Gli effetti del cambiamento climatico
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Fonte: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
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Fonte: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)

Gli effetti del cambiamento climatico (2)
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Il Green Deal & la strategia «A Farm to Fork»



GREEN DEAL = RIFORMA VERDE
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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 CO
2

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
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IL GREEN DEAL EUROPEO: le politiche



Il Green Deal europeo:
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le politiche

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.
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La strategia “A Farm to Fork”



A FARM TO FORK

14

COM(2020) 381 final del 20.05.2020



Dal produttore al consumatore

• 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”.

15



I numeri della strategia
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• Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato all’agricoltura 
biologica entro il 2030

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici entro il 2030
• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi più pericolosi entro il 2030

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti
• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030

• Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche



Studi JRC su impatti F2F
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Relazione tecnica sull’impatto della strategia Farm to Fork

➢ calo della produzione agricola Eu del 5-15%;

➢ aumento del 10% dei costi di produzione nell’Ue;

➢ tagli incisivi sugli allevamenti,

➢ una contrazione delle esportazioni di cereali, carni suine e avicole;

➢ peggioramento del deficit commerciale dell’UE per semi oleosi, ortofrutticoli, carni bovine, ovine e

caprine;

➢ aumento del 10% dei prezzi, dovuto sostanzialmente alla maggiore dipendenza dalle importazioni in

arrivo dai paesi terzi;

➢ non si avrebbero gli attesi benefici per l’ambiente (la riduzione di gas a effetto serra prevista dalle misure Ue verrebbe

sostituita da rialzi equivalenti delle emissioni di gas serra dei paesi terzi, che aumenteranno le loro esportazioni per coprire il fabbisogno

alimentare dei cittadini dell’Unione Europea).



Studi USDA su impatti F2F
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L’USDA BOCCIA IL FARM TO FORK DELL’UE

➢ Il calo della produzione agricola nell’UE andrebbe dal -7% (nel caso di adozione globale delle restrizioni) al -

12% (nel caso di adozione solo nella UE);

➢ I prezzi (17%) e i costi alimentari pro capite aumenterebbero maggiormente per l’UE, in ciascuno dei tre

scenari. Maggiormente significativi se la strategia fosse adottata a livello globale. Per gli Stati Uniti, il prezzo e il

costo del cibo rimarrebbe relativamente invariati tranne che in caso di adozione globale;

➢ In tutti i casi il commercio mondiale ne risulterebbe limitato;

➢ I tagli della produzione agroalimentare e degli scambi, più la crescita dei prezzi, avrebbero gravi effetti sul PIL.

1. F2F adottata solo nella Ue e restrizioni commerciali per i paesi che non la adottano;

2. F2F estesa anche ad altri partner commerciali dell’Unione europea;

3. applicazione globale della strategia F2F.



L’IMPATTO DELL’AGRICOLTURA
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GLI INPUT CHIMICI 
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ECONOMIA CIRCOLARE ED ENERGIE RINNOVABILI
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ECONOMIACIRCOLARE
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UN CAMBIAMENTO PER LE IMPRESE AGRICOLE
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➢Anni 1950-1970
Agricoltura tradizionale

➢Anni 1970-2000
Agricoltura industriale

➢Anni 2000-2020
o Agricoltura multifunzionale(2000), 

o Agricoltura sostenibile (2005), 

o Intensificazione sostenibile (2012)

➢Anni 2020 ….
o Agricultura smart



L’AGRICOLTURA SMART
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Intelligente, veloce, furba, brillante, elegante, resiliente

Resilienza

Cambiamento

Capacità di adattamento

Gestione del rischio

Innovazione

Agricoltura digitale

Robotica

Genetica (NBT)

Biostimolanti e biocontrollo

Blockchain

Innovazione organizzativa

Alimentazione

Nuovi prodotti

Alimenti sicuri e diversificati

Alimenti di qualità, nutrienti, naturali, etici

Prezzi accessibili

Integrazione nella filiera

Creazione di valore in prodotti e territori

Sostenibilità

Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale

Economia circolare 

Bioeconomia



PAC POST 2020
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Deroghe greening 2022

Deroga alla diversificazione
i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il 

pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati con colture azotofissatrici. 

Deroga alle aree di interesse ecologico

i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico, anche se tali terreni sono stati 

utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati con colture 

azotofissatrici; 

consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari sulle azotofissatrici-EFA.
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OBIETTIVI
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I PIANI STRATEGICI PER LA PAC (PSP)
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LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC NEL NUOVO QUADRO 2023-2027
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PIANO STRATEGICO PAC

SWOT ANALYSIS

OBIETTIVI E TARGETS

Tipi di intervento per obiettivi e targets

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati)

SVILUPPO 
RURALEOCM

• 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



I PAGAMENTI DIRETTI
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I PAGAMENTI DIRETTI
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2 – Pagamento ecologico (greening)

1 – Pagamento di base

3 – Pagamento giovani agricoltori

4 – Pagamento accoppiato

1 – Sostegno al reddito di base

3 – Sostegno giovani agricoltori

5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente
(ecoschemi)

PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

55,08%

30%

2%

12,92%

48%

10%

2%

15%

25%



Pagamenti diretti a confronto 
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I titoli 2023-2027 (1)
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I titoli 2023-2027 (2)
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I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac
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AZIENDA CON TITOLI CON VALORE BASSO (euro/ha)

(superficie ammissibile: 45 ettari)
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AZIENDA CON TITOLI CON VALORE MEDIO (euro/ha) 

(superficie ammissibile: 45 ettari)
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AZIENDA CON TITOLI CON VALORE ALTO (euro/ha)

(superficie ammissibile: 45 ettari)

37



AZIENDA MAIDICOLA (euro/ha)

(superficie ammissibile: 200 ettari)
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AZIENDA CON GIOVANE E ACCOPPIATO (euro/ha)

(superficie ammissibile: 45 ettari)
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Sviluppo Rurale

40



SVILUPPO RURALE
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➢ Dalle 21 “misure” agli 8 “tipi di interventi”.
➢ 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.



Tipologia di intervento a): impegni ambientali, climatici e 

altri impegni in materia di gestione
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• ACA 1 - Produzione integrata
• ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua
• ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
• ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli
• ACA 5 - Inerbimento colture arboree
• ACA 6 - Cover cops
• ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli
• ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti
• ACA 9 - Impegni gestione habitat specifici natura 2000
• ACA 10- Supporto alla gestione di investimenti non produttivi
• ACA 11 - Fasce inerbite e fasce tampone
• ACA 12 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche
• ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici 
• ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 
• ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità 
• ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germoplasma
• ACA 17 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica 



Tipologia di intervento a): impegni ambientali, climatici e 

altri impegni in materia di gestione
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• ACA 18 - Impegni per l’apicoltura 

• ACA 19 - Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari

• ACA 20 – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti

• ACA 21 – Impegni specifici di gestione dei residui

• ACA 22 – Impegni specifici Risaie (biodiversità)

• ACA 23 - Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

• ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione

• ACA 25 - Tutela paesaggi storici

• ACA 26 - Ritiro seminativi dalla produzione

• Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

• Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agrogforestali

• Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

• Benessere animale

• Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali



Tipologia di intervento b): vincoli naturali o altri vincoli 

territoriali specifici 
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• Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

• Sostegno zone con altri svantaggi naturali 
significativi

• Sostegno zone con vincoli specifici



Tipologia di intervento c): svantaggi territoriali specifici 

derivanti da determinati requisiti obbligatori 
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• Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

• Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

• Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani 
di gestione dei bacini idrografici
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• Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 
• Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
• Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
• Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
• Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricolo
• Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo
• Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
• Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
• Investimenti non produttivi aree rurali
• Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
• Investimenti non produttivi forestali 
• Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste
• Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
• Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (es. artigianato, turismo rurale ecc.)
• Investimenti produttivi forestali

Tipologia di intervento d): investimenti



TIPOLOGIA DI INTERVENTO E): INSEDIAMENTO DEI GIOVANI 

AGRICOLTORI E L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE RURALI
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• Insediamento giovani agricoltori

• Insediamento nuovi agricoltori (non giovani)

• Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura  

• Start up non agricoli



Tipologia di intervento f): gli strumenti per la gestione del 

rischio
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• Assicurazioni

• Fondi mutualità danni

• Fondi mutualità reddito

• Fondo mutualizzazione nazionale contro eventi catastrofali



Tipologia di intervento g): cooperazione
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• Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
• Costituzione organizzazioni di produttori
• Partecipazione regimi qualità
• Cooperazione per il ricambio generazionale
• supporto preparatorio leader sostegno alla preparazione delle strategie 

di sviluppo rurale
• leader - attuazione strategie di sviluppo locale
• cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village
• Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione
• Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai 

settori agricolo, forestale e agroalimentare 
• Promozione dei prodotti di qualità



TIPOLOGIA DI INTERVENTO H): SCAMBIO DI 

CONOSCENZE E L’INFORMAZIONE.
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• Erogazione di servizi di consulenza

• Formazione dei consulenti

• Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti delle 
imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie 
alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 
rurali

• Azioni di informazione

• Azioni dimostrative per il settore agricolo/forestale e i territori rurali

• Creazione e funzionamento di servizi di supporto all’innovazione e back office 



Cibo, energia e ambiente

1. Produttività

2. Transizione ecologica

3.Grande ruolo per l’agricoltura nei prossimi anni

4.Come? Con l’agricoltura smart, con l’innovazione

5. L’agricoltura deve soddisfare più esigenze: cibo, energia, ambiente

6. La PAC è una politica multiobiettivo
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