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Opuscolo informativo 

 

 

“Gli agricoltori svolgono un ruolo unico: non soltanto producono alimenti 

sicuri e di qualità elevata, ma da loro ci aspettiamo anche che abbiano cura del 

paesaggio naturale e che contribuiscano a contrastare i cambiamenti climatici 

e a preservare la diversità agricola. La PAC è stata creata per aiutare gli 

agricoltori europei a fornire questi beni pubblici” (Commissione Europea, 2015) 
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Introduzione 

 

La Politica Agricola Comune 

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che 

l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità 

del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. 

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione 

europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività 

dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; 

stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare 

prezzi ragionevoli ai consumatori. 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287) 

 

Questo opuscolo, realizzato a supporto dell’attività di diffusione della PAC verso 

il pubblico in particolare verso gli studenti di agraria e i giovani agricoltori, serve 

lo scopo di aiutare a comprendere le misure, le linee e le modalità di 

finanziamento della PAC in Italia.  

In particolare, questo opuscolo è articolato in 3 sessioni, che corrispondono agli 

argomenti delle sessioni trattati durante i seminari.  
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Sessione 1: 

IL PROGRAMMA DELLA PAC “FRUTTA, VERDURA E LATTE NELLE 

SCUOLE” 

 

La Politica Agricola Comune (PAC), dal 2009, adottando 

il Programma “FRUTTA, VERDURA E LATTE NELLE 

SCUOLE”, promuove i benefici derivanti dalla sana 

alimentazione ai bambini e li spinge ad aumentare il loro consumo di frutta, 

verdura e latte. Allo stesso tempo i Programmi rappresentano un’opportunità 

per educare bambini, genitori ed insegnanti sul tema dell’alimentazione e 

dell’agricoltura. L’Unione Europea (UE) assegna a questi programmi un 

contributo di 250 milioni di euro/anno scolastico, dei quali 150 milioni destinati 

alla promozione del consumo di Frutta e Verdura, mentre i restanti 100 milioni 

alla promozione del consumo di Latte (Commissione Europea, 2018). 
 

 

Perché lo fa? Per contrastare l’obesità infantile, incoraggiare uno stile di vita più sano, 

promuovere la sicurezza alimentare e, allo stesso tempo, incrementare la richiesta di prodotti 

lattiero-caseari e ortofrutticoli provenienti soprattutto dal territorio locale/nazionale 

(Commissione Europea, 2016). 

 

 

Come lo fa? Attraverso l’adozione di tre modelli di azione per introdurre i prodotti lattiero-

caseari nelle scuole della UE che comprendono (Corte dei Conti Europea, 2011):  

• Sovvenzioni per distribuire questi prodotti durante i pasti nelle mense scolastiche. Per 

esempio, in Italia si è servito parmigiano sulla pasta e mozzarelle nell’insalata mentre in 

Francia si è servito lo yogurt come dessert; 

• Vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzo ridotto fuori dalle mense scolastiche in 

Germania e Polonia; 

• La distribuzione gratuita di latte fuori dalle mense scolastiche nel Regno Unito e in Polonia. 

 

I Paesi aderenti all’iniziativa hanno svolto anche attività pratiche per educare i bambini, 

genitori ed insegnanti all’importanza della sana alimentazione, per esempio visite a fattorie 

didattiche, laboratori sensoriali, orti scolastici, attività ludiche a tema e giardinaggio 

(Commissione Europea, 2017). 
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Quali sono i prodotti ortofrutticoli distribuiti? Rispettando le identità gastronomiche di ogni 

Paese membro, il 93% degli alimenti ortofrutticoli ripartiti nelle scuole sono prodotti freschi 

mentre il restante 7% sono prodotti trasformati (Commissione Europea, 2016).  

In Italia, durante l’anno scolastico 2016/2017 sono stati distribuiti (Commissione Europea, 

2017):  

• prodotti orticoli: carote, finocchi e pomodorini da mensa;  

• prodotti frutticoli: albicocche, angurie, arance, ciliegie, fragole, fichi, kiwi, limoni come 

condimento, loti, mandarini, mele, meloni, pesche, pere, nettarine, piccoli frutti, 

susine, uva da tavola, mousse 100% frutta fresca e succhi 100% frutta fresca. 

 

Il Programma fa bene anche alla sostenibilità ambientale? Assolutamente sì, grazie al gran 

numero di scuole interessate e partecipanti al Programma, tanto che il Ministero, con la 

Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia (2017-2023), ha introdotto 

dei requisiti di sostenibilità che gli istituti devono rispettare per poter ricevere i fondi 

(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), come ad esempio:  

 

• Ridurre i costi per la logistica, distribuzione e trasporto dei prodotti (particolarmente 

onerosi in Italia per l’orografia del territorio e per gli istituti scolastici mediamente con 

pochi alunni e distribuiti in maniera capillare sul territorio; 

• Ridurre i costi di confezionamento del prodotto stimolando l’introduzione di 

imballaggi riutilizzabili per una maggiore sostenibilità ambientale;  

• Sfruttare al meglio le risorse esistenti sul territorio; 

• Esaltare il ricorso alla stagionalità dei prodotti (costo più basso della materia prima); 

• Ottimizzare la distribuzione delle porzioni destinate a consumo in giorni diversi 

consegnandole insieme. 
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Sessione 2: 

La nuova generazione di agricoltori: bisogni e opportunità della CAP 
 

 
 

 

La PAC supporta i giovani agricoltori, mettendo a disposizione fondi europei 

che rispettano i loro bisogni. Grazie a questi aiuti finanziari si incentiva la 

produzione agricola europea e il ritorno al modello familiare rurale. 

 

 

Quali sono i bisogni dei giovani agricoltori? Avviare un’attività in ambito rurale significa 

affrontare diverse sfide, soprattutto per i giovani. Uno studio della Commissione Europea 

elenca i maggiori bisogni che rendono l’agricoltura un settore vulnerabile: l’acquisto o affitto 

di terreni, il supporto finanziario, l’accesso al credito e al lavoro qualificato (Commissione 

Europea, 2015). 

Con il G7 di Bergamo sull’Agricoltura (2017) si mettono in evidenza ulteriori rischi amplificati 

dai cambiamenti climatici, come inondazioni e siccità, malattie di piante e animali e 

infestazioni parassitarie. Tutti questi fattori possono mettere in difficoltà il reddito 

dell’agricoltore e di conseguenza la sua capacità di investire ed innovare nel proprio settore 

(G7 2017 Italia, 2017). 

 

 

Come la PAC aiuta i giovani agricoltori? Mettendo a disposizione pagamenti diretti del Fondo 

Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA ) (Commissione Europea, s.d.) per: 
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• supportare gli under 40 che vogliono avviare e sviluppare un’attività agricola 

(Commissione Europea, s.d.); 

• il pagamento "verde" per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; 

• sostenere le PMI agricole; 

• le zone soggette a vincoli naturali, dove le condizioni per praticare l’agricoltura sono 

particolarmente difficili, come ad esempio le zone di montagna. 

Se gli agricoltori non rispettano le norme della sicurezza alimentare, la salute e il benessere 

degli animali e la protezione dell'ambiente, i pagamenti possono essere ridotti. 

Ci sono inoltre i Programmi di Sviluppo Rurale (Rete Rurale Nazionale, 2018) regionali (PSR) 

che prevedono anche servizi di consulenza, formazione, informazione e scambi interaziendali. 
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Session 3:  

I benefici dell’agricoltura biologica per la salute e per la resilienza 

climatica 
 

 
 

 

Applicando le corrette tecniche di coltivazione si ottiene maggiore resilienza 

agli effetti dei cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di CO2, 

garantire la sicurezza alimentare, rafforzare i servizi ecosistemici, garantire la 

redditività economica (Organiko Life+, 2018). Per promuovere questi benefici 

la PAC sostiene l’agricoltura biologica. 
 

 

L’agricoltura biologica a beneficio della salute umana e della resilienza climatica. Per 

dimostrare che l’agricoltura biologica ha effetti positivi sulla salute dell’uomo, il progetto 

europeo ORGANIKO LIFE+ (Organiko Life+, 2018) ha testato un campione di bambini per 

analizzare il livello di pesticidi chimici nelle loro urine prima e dopo aver seguito una dieta 

biologica. I risultati delle analisi hanno dimostrato che, prima di iniziare la dieta, la maggior 

parte dei bambini partecipanti aveva pesticidi chimici nelle urine, mentre le stesse analisi 

condotte alla fine del periodo della dieta biologica hanno evidenziato una significativa 

riduzione del livello di pesticidi. 
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A provare che l’agricoltura biologica ha dei benefici anche sull’ambiente naturale ha 

contribuito il progetto SOLMACC. I risultati ottenuti dalle attività di SOLMACC ci raccontano 

che rispetto alle aziende agricole tradizionali, nelle aziende biologiche le emissioni di CO2 

sono minori e le capacità di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sono 

migliori (Organiko Life+, 2018).  

In Europa, non a caso, gli agricoltori biologici adottano obbligatoriamente pratiche di 

coltivazione ecosostenibili, che rispettano, conservano e migliorano le condizioni di suolo, 

acqua, paesaggio e biodiversità (Commissione Europea, 2018). 

 

 

Il biologico in Italia: il settore del biologico in Italia vive un periodo di grande crescita, nel 

2017 risultano attivi 75.873 operatori, una superficie coltivata a biologico o in conversione 

(SAU) di 1.908.653 ha che corrisponde a una copertura del 15,4 % del totale della SAU in Italia. 

 

 
Fonte: SINAB – Bio in cifre 2018 Anticipazioni 

 

Le regioni d’Italia che hanno inserito l’agricoltura biologica tra le cinque principali1 misure nel 

proprio PSR (Commissione Europea, 2018):  

                                                           
1 In termini di bilancio 
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PERCHÉ HAI RICEVUTO QUESTO OPUSCOLO? L’Associazione Kyoto Club, grazie al contributo 

della DG AGRI (Direzione Generale “Agricoltura e Sviluppo Rurale”) della Commissione 

Europea sta implementando il progetto “CAPsizing – Per la resilienza climatica”. L’obiettivo 

del progetto è di contribuire ad informare e creare fiducia nella Politica Agricola Comune 

dell’Unione Europea tra i cittadini, in particolar modo tra i giovani che vivono nelle aree 

metropolitane e gli studenti degli Istituti agrari che rappresentano la nuova generazione di 

agricoltori. 
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Per maggiori informazioni: 

 

• DG-AGRI Commissione Europea - https://ec.europa.eu/agriculture/index_it 

• Kyoto Club - https://www.kyotoclub.org/ 

• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo - 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 

• Programma Frutta e verdure nelle scuole - http://www.fruttanellescuole.gov.it/ 
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