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GREEN DEAL EUROPEO
COM(2019) 640 final del 11.12.2019



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 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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Fonte: Commissione europea

Il Green Deal europeo: 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.



A FARM TO FORK
COM(2020) 381 final del 20.05.2020



• 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

I numeri della strategia



Per un’agricoltura moderna

• le richieste dei 

cittadini (politica)

• le richieste dei 

consumatori (mercato)
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COSA CHIEDONO I 

CITTADINI 

ALL’AGRICOLTURA?



Obiettivi della Pac: 

esiti consultazione pubblica
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Cosa chiedono i 

consumatori?
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L’orientamento dei consumi







Paradigm shift 

Supply Chain Management

Fonte: Banterle, 2017 15



➢ Anni 1950-1970

Agricoltura tradizionale

➢ Anni 1970-2000

Agricoltura industriale

➢ Anni 2000-2020

▪ Agricoltura multifunzionale(2000), 

▪ Agricoltura sostenibile (2005), 

▪ Intensificazione sostenibile (2012)

➢ Anni 2020 ….

▪ Agricultura smart

CAMBIA L’AGRICOLTURA
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Dall’intensificazione sostenibile 
all’agricoltura smart

Intensificazione sostenibile Agricoltura smart

Pac 2014-2020

Commissione europea, Il Green Deal 
europea, COM(2019) 640

Pac post 2020

Europa 2020 Una strategia per 
una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, COM 
(2010) 2020

Commissione Europea, 
La Pac verso il 2020 

COM(2010)672 2020: 
rispondere alle future sfide dell’alimentazione, 

delle risorse naturali e del territorio

Commissione europea, “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura” COM(2012) 

79

Commissione europea, Il futuro  
dell’alimentazione e dell’agricoltura, 

COM (2017) 713

Commissione europea, Farm to Fork, 
per un sistema alimentare equo, sano 

e rispettoso dell'ambiente, 
COM(2020) 381



L’AGRICOLTURA SMART
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



I VANTAGGI DI UN’AGRICOLTURA SMART

19Fonte: Commissione europea, Il futuro  dell’alimentazione e dell’agricoltura, COM (2017) 713



AGRICOLTURA SMART



➢ Intensificazione sostenibile

coniugare produttività e sostenibilità (European Commission, 2012);

maggiore produzione in modo sostenibile (Buckwell, 2014); 

sostenibilità dell’intensificazione colturale (Bonari, 2014);

“The ‘sustainable intensification’ (SI) approach and ‘climate smart agriculture’ (CSA) 

are highly complementary” (Campbell, 2014)

“Transition towards ecological intensification in agriculture is a knowledge intensive 

process that should not be perceived as the promotion of old traditional practices”

(Caron et al., 2014).

"The sustainable intensification' (SI) approach and" climate smart agriculture "(CSA) 

are highly complementary" (Campbell, 2014).

➢ Smart agriculture

nuovo paradigma dell’agricoltura

accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, economici, nutrienti e diversificati

valore aggiunto, carbon foot print, water foot print, social foot print, biologico

agricoltura smart è produrre “di più con meno” che non significa estensificare, ma 
può anche significare estensificare”

DALL’INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE 
ALL’AGRICOLTURA SMART
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➢ Smart agriculture

Matching tra agricoltura, industria, finanza, enti di ricerca, PMI innovative, che operano in 
vari ambiti della filiera agroindustriale e zootecnica, dalla produzione alla trasformazione,  
dalla conservazione alla distribuzione, dal retail al consumo, dal riciclo fino allo 
smaltimento.

Value chain, origine, ambiente, salute, lotta allo spreco, riduzione degli imballaggi, edilizia 
sostenibile, benessere animale, risparmio di acqua, aspettative dei cittadini e dei 
consumatori;

la strategia della produttività con elementi di sostenibilità (Casati, 2014; Bonari, 2014) non 
basta;

Agrifoodtech, automation, robotics, IoT, blockchain for safety food

etichette digitali, smart labelling

sustainable packaging, organic waste ricicling

Esempi: 
o COOP e agricoltura di precisione
o galline allevate a terra, frutta secca, Hamburger di Chianina, latte da fieno, tabacco (Philip Morris);
o Manifesto Rivoluzione BIO (Sana 2019).

DALL’INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE 
ALL’AGRICOLTURA SMART
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Dall’intensificazione sostenibile all’agricoltura 
smart: suggermenti per AKIS

Più conoscenza per ettaro

Più rispondenza alle aspettative dei cittadini 
(alimentazione-salute, ambiente e clima, equità 

nella filiera)

•“… esplorare i molteplici e complessi legami tra la 
dimensione tecnica delle pratiche e i cambiamenti socio-
economici e politici” (Caron et al., 2014).
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Più idee, più conoscenza, 

prima dei capitali

CONOSCENZA



Grazie per l’attenzione

Prof. Angelo Frascarelli


