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Il Green Deal europeo trasforma una sfida pressante in 
un’opportunità unica



Ridurre 
l'impronta 

ambientale e 
climatica

Guidare la 
transizione 

globale 
verso la 

sostenibilità

Creare un sistema 
agro-alimentare 

solido e resiliente
capace di soddisfare una  

domanda crescente di 
beni alimentari

Preservare le 
risorse 

naturali (aria, 
suolo, acqua, 
biodiversità)

Strategia "Dal produttore al consumatore": 
Obiettivi generali



Obiettivi 2030 per una produzione agro-alimentare 
sostenibile

Ridurre del 50% 

l’uso e il rischio

dei pesticidi

Ridurre del 50 % 

l’uso dei

pesticidi più

pericolosi

Coltivare almeno il 

25 % della 

superficie agricola 

dell'UE in 

biologico

Ridurre del 50% 

le vendite di 

antimicrobici

per animali

d'allevamento e 

acquacoltura

Ridurre del 50%

le perdite di 

nutrienti; ciò

portera’ ad una

riduzione di 

almeno il 20 % di 

fertilizzanti

Avere almeno

sul 10% della

superficie

agricola UE 

elementi

paesaggistici

ad alta

diversità

Fornire

internet a 

banda larga a 

tutte (100 %) le 

zone rurali

entro il 2025



1. Un quadro orizzontale di principi generali, definizioni e requisiti minimi in 

materia di sostenibilità dei sistemi alimentari

2. Responsabilità chiare per tutti gli attori della filiera alimentare

3. Una base per garantire la coerenza delle politiche a livello nazionale/UE 

4. Disposizioni in materia di governance, coinvolgimento collettivo delle parti

interessate

5. Un quadro generale per un’etichettatura sulla sostenibilità del cibo

6. Criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici

7. Consultazioni pubbliche a partire da aprile 2022

Quadro legislativo per 
sistemi alimentari sostenibili

(proposta della Commissione entro il 2023)



1. Entro il 2050: raggiungere la neutralità climatica

2. Entro il 2030: ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% 

rispetto ai livelli del 1990

3. Gli obiettivi del Green Deal diventano vincolanti – accordo tra Parlamento e 

Consiglio raggiunto!

4. Tutte le politiche europee dovranno contribuire al raggiungimento di questi 

obiettivi, anche le politiche agro-alimentari e forestali

5. Questa normativa darà maggiori garanzie agli investitori, con un sistema di 

monitoraggio della performance e nuove iniziative per rafforzare il processo di 

adattamento ai cambiamenti climatici.

Normativa europea sul clima
(Reg. 2021/1119)



Il percorso verso la neutralità climatica
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Entro il 2050 

necessari circa 

500 Mt CO2eq 

per compensare 

le emissioni 

residue 



Pronti per il 55%? «Fit for 55»   

Il 14 luglio 2021 la 

Commissione ha presentato 

numerose proposte di 

revisione dei principali atti 

legislativi per poter conseguire 

l'obiettivo climatico dell'UE per 

il 2030 (-55 %)



Obiettivi più ambiziosi per l’uso del suolo e la 
silvicoltura (LULUCF)

Aumentare
l’assorbimento di 

carbonio ad almeno
310 Mt entro il 2030

EU target

(+ target nazionali)

Neutralità climatica per 
agricoltura e foreste entro il

2035

Norme più semplici, 
trasparenti ed efficaci

1. Aumentare l’assorbimento di 

carbonio del 20 %:

• Riumidificazione delle torbiere

• Imboschimento e riforestazione

• Gestione del suolo

• Agroforestazione

• Prodotti per lo stoccaggio del 

carbonio, prodotti legnosi

2. Ridurre del 20 % le emissioni di non

CO2 (e.g. metano, NO2):

• Agricoltura di precisione

• Uso efficiente dei fertilizzanti

• Digestione anaerobica

• Additivi per mangimi e 

miglioramento genetico



Come offrire migliori incentivi per il sequestro di 
carbonio agli agricoltori e ai silvicoltori e creare nuovi  

modelli imprenditoriali ? 

Documento di lavoro della Commissione sul 

«Carbon farming»

(15.12.2021)

Certificazione per la rimozione di 

carbonio

Proposta della Commissione entro fine 

2022

• Definire un sistema omogeno per 

certificare i crediti di carbonio

• Cos'è il Carbon farming? 

• Esperienze

• Sostegno pubblico (PAC, altri fondi)

• Monitoraggio, gestione dei dati

• Servizi di consulenza

• Strumenti di sostegno alle decisioni 

• Integrazione database

• R&D



Sequestro del carbonio nei suoli agricoli

Imboschimento e 
riforestazione

Pratiche conservative, 

sistemi colturali
innovativi, minime
lavorazioni, colture
intercalari, colture di 
copertura e aumento di 
elementi caratteristici del 
paesaggio (e.g. siepi, alberi)

Ripristino, riumidificazione e 

conservazione delle torbiere e 
delle zone umide

Conversione mirata di terre
coltivate a riposo o di 
superfici ritirate dalla

produzione a prato
permanente

Agroforestazione e altre
forme di agricoltura mista

Carbonio blu: zone umide 
costiere, acquacoltura 
rigenerativa, permacultura 
marina



La politica agricola comune 2023-2027

CONOSCENZA &
INNOVAZIONE

GARANTRE UN 
REDDITO EQUO

UNA MAGGIORE CURA

DELL’ AMBIENTE

RIEQUILIBRARE I POTERI 

NELLA FILIERA ALIMENTARE

PRESERVARE IL PAESAGGIO
& LA BIODIVERSITÀ

ZONE RURALI
ATTRAENTI

AUMENTARE LA 

COMPETITIVITÀ

AZIONI PER CONTRASTARE

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

SOSTEGNO
RICAMBIO GENERAZIONALE

PROTEZIONE DELLA
QUALITÀ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI & QUALITÀ DELLA
SALUTE

1. Condizionalità rafforzata 

• es. rotazioni colturali

2.  Eco-schemi 

• 25% del budget dei pagamenti diretti

• Impegni oltre la condizionalità

• Agri-rigenerativa, carbon farming, uso 

sostenibile dei pesticidi/nutrienti..

3.  Sviluppo rurale 

• 35% del budget dello sviluppo rurale 

per investimenti verdi

• Assistenza tecnica – AKIS

• Cooperazione-Innovazione PEI-AGRI

• Investimenti

• Misure agro-ambientali



1. Nell’ambito del programma Orizzonte Europa, 320 milioni di euro (2021-23) per migliorare la

fertilità dei suoli, attraverso la costituzione di laboratori viventi in tutta Europa

2. Istituire un consorzio di ricerca internazionale sul sequestro del carbonio nel suolo e 

istituire una piattaforma di coordinamento per supervisionare la rete di 100 laboratori viventi

3. Lanciare una campagna sulla salute del suolo da parte del partenariato europeo per 

l'innovazione sull'agricoltura (EIP-AGRI) con un focus sui settori agricoli e forestali.
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