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CAPsizing – Per la resilienza climatica è un progetto di Kyoto Club sostenuto dalla Direzione Generale
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea e della durata da giugno 2018 a giugno 2019.

OBIETTIVI

Obiettivo generale è quello di contribuire ad informare e creare fiducia nella PAC tra i cittadini, in 
particolar modo tra i giovani che vivono nelle aree metropolitane e gli studenti che rappresentano la 

nuova generazione di agricoltori.

Gli obiettivi specifici sono:

➢ Informare gli agricoltori e gli operatori di settore sul ruolo primario della PAC nella crescita economica 
delle aree rurali, sottolineando la sinergia con le altre politiche e i programmi di finanziamento 

dell’Unione Europea (UE), evidenziando i benefici che una delle politiche storiche dell’UE può apportare 
alle principali problematiche internazionali, in primis il tema della sostenibilità ambientale.

➢ Sensibilizzare l'opinione pubblica (in particolare i giovani nelle aree urbane) sull'importanza del 
settore agroalimentare per l'economia e la società europea, stimolare il dibattito e raccogliere idee per 

contribuire a migliorare la situazione esistente.

➢ Aumentare il livello di conoscenza della PAC tra gli studenti degli Istituti e delle Facoltà di agraria, 
raccogliendo le loro proposte per sviluppare i temi della lotta contro i cambiamenti climatici e della 

diffusione di sane abitudini alimentari.
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ASPETTI INNOVATIVI

➢ Il coinvolgimento delle Regioni italiane perché sostengano il settore agroalimentare nella Regional
Smart Specialization Strategy (RIS3). Attraverso attività di sensibilizzazione, Kyoto Club punta a fare
pressione affinché tutte le Amministrazioni regionali includano all'interno della loro RIS3 il settore
agroalimentare come priorità nel prossimo ciclo di programmazione europeo 2021-2027.

➢ Il ruolo attivo dei giovani agricoltori al fine di discutere sulle criticità dell'integrazione delle aree rurali,
e raccogliere proposte per trovare soluzioni intelligenti da proporre ai Governi regionali.

ATTIVITÀ

Conferenza di lancio del progetto: 25 settembre 2018.

Webinar: 20 webinar per sensibilizzare sul contributo della PAC alla sostenibilità ambientale, alla 
resilienza climatica e sulle potenzialità dell'agricoltura biologica.

Seminari: 20 seminari negli Istituti e nelle Facoltà di agraria, in ciascuna delle Regioni italiane, sulle 
opportunità offerte dalla PAC e durante i quali saranno raccolte le idee degli studenti per contribuire a 

miglioramenti futuri.

Seminario in una smart farm: una giornata in una smart farm del Lazio per approfondire le potenzialità 
della PAC e proposte innovative di modifica.

Evento finale: conferenza finale presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, finalizzata alla divulgazione dei 
risultati del progetto.
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Cos’è la RIS3 – Smart Specialisation Strategy o Strategia di Specializzazione 
Intelligente?

La programmazione 2014-2020 della Politica di Coesione pone al centro degli interventi lo sviluppo economico 
e sociale dei territori guidato dall’innovazione e gestito attraverso un nuovo modello di governance multilivello 
e multistakeholder: la Strategia di specializzazione intelligente (RIS3 o S3), strumento utilizzato in tutta 
l’Unione europea per migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche per la ricerca e l'innovazione.

Attraverso la RIS3 ogni Regione costruisce un quadro strategico di azioni con l'obiettivo del rafforzamento 
competitivo e della crescita occupazionale del sistema economico regionale.

L’individuazione delle priorità di investimento è affidata ad un processo 
interattivo di cooperazione tra settore pubblico e settore privato definito 
processo di scoperta imprenditoriale: 
➢Gli imprenditori in grado di combinare la conoscenza scientifica, 

tecnologica ed ingegneristica con la conoscenza del mercato, producono e 
condividono informazioni sui nuovi domini di attività economiche in cui 
il territorio eccelle o ha il potenziale di eccellere in futuro e gli eventuali 
limiti o vincoli  da gestire.

➢ Il settore pubblico genera, in risposta, iniziative di policy.

L’Italia presenta ventuno RIS3 regionali ed una RIS3 nazionale.
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I cambiamenti climatici 

http://www.ipcc.ch/
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I principali gas a effetto serra secondo il Protocollo di Kyoto

La causa principale sono le fonti fossili di energia
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La messa in guardia da parte del mondo scientifico: per evitare effetti irreversibili e 
catastrofici, il limite da non superare è l’aumento delle temperature medie globali di + 2 

gradi al 2100.
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L’Italia nel 2100 ? 
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La reazione del mondo – COP 21

e l’Accordo di Parigi: + 1,5 C

http://cop24.katowice.eu/

Katowice, Polonia
03-14 dicembre 2018

NOTA: dal termine dell’ultima Era glaciale (circa settemila anni fa) la temperatura media terrestre 
è aumentata di circa 5°C
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COSTO SOCIALE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Gennaio 2017: https://www.pnas.org/content/early/2017/01/30/1609244114

William D. Nordhaus: Revisiting the social cost of carbon, pubblicato sulla rivista 
scientifica statunitense PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
USA.

In sintesi, valuta il costo sociale globale attuale (al 2015) dei cambiamenti climatici in 31 
dollari (del 2010) per tonnellata di CO2eq emessa. 

Esempio: in Italia nel 2017 emesse circa 438,6 milioni di ton CO2eq (dati ISPRA).
Per l’area UE, il costo stimato è di 4,79 $/tonCO2eq
Calcolo rozzo a spanne: 438,6*10^6*4,79 = circa 2.100 milioni dollari = circa 1,85 miliardi 
di euro/anno

Extra: LINK video estensione della calotta polare artica 1979 – 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=DwaQGeNsILc

https://www.pnas.org/content/early/2017/01/30/1609244114
https://www.youtube.com/watch?v=DwaQGeNsILc
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Cambiamenti climatici e agricoltura
ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Sistema Nazionale a 

rete per la Protezione dell‘Ambiente (SNPA)

le emissioni, in Italia di gas serra per settore - 2015

http://www.isprambiente.gov.it/it/
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I messaggi principali del Rapporto, pubblicato l’08 ottobre 2018, in 10 punti:

1. Un aumento di 2 gradi Celsius della temperatura media globale è assai più pericoloso di quello che si pensava nel
2015, quando fu firmato l’Accordo di Parigi. Il nuovo rapporto dell’IPCC sottolinea rischi significativamente più
elevati per il genere umano, la biosfera e le economie.

2. Limitare l’aumento della temperatura globale media a 1,5 gradi, invece che a 2 gradi, farebbe una grande differenza
per la vita negli oceani e sulla terra. Proteggerebbe centinaia di milioni di persone dalle ondate di calore estreme,
dimezzerebbe l’aumento della popolazione che soffrirà la scarsità d’acqua e aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile e di sradicare la povertà.

3. Limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi o meno, è un obiettivo sfidante ma ancora raggiungibile, se saremo
veloci, determinati e fortunati, e se acceleriamo le azioni su tutti i fronti.

4. Esistono già le soluzioni che possono farci dimezzare le emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2030, in
maniera da sostenere gli obiettivi di sviluppo e darci società più sane e prospere.

5. I prossimi anni sono quelli cruciali per portare il mondo in una traiettoria di trasformazione e ridurre le emissioni di
carbonio, aumentare le aree forestate per giungere a emissioni nette nulle entro e non oltre la metà del secolo.
Con gli attuali obiettivi di riduzione di emissioni al 2030 non abbiamo speranza di farcela. I Paesi devono fissare
obiettivi più ambiziosi.

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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6. Dobbiamo pensare in grande ad ogni livello, coinvolgendo tutti. La sfida non ha precedenti e non sarà vinta solo
con la tecnologia o l’economia. Abbiamo bisogno di una migliore governance, e una più profonda comprensione delle
trasformazioni di sistema e di come motivare per il cambiamento. E abbiamo bisogno di prepararci per gli impatti e le
perdite che non potranno più essere evitate, soddisfacendo le necessità delle persone più a rischio.

7. Siamo già a 1 grado Celsius sopra i livelli preindustriali. Se le temperature continueranno a crescere alla velocità
attuale, il livello di 1,5 gradi verrebbe raggiunto tra il 2030 e il 2052.

8. Un ulteriore aumento di 0,5 gradi aumenterebbe di molto i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. Già con
1,5 gradi si potrebbero destabilizzare le calotte glaciali, uccidere fino al 90 per cento dei coralli e causare gravi
problemi agli ecosistemi marini, all’Artico e alle persone.

9. Il degrado ambientale in generale, e i cambiamenti climatici in particolare, sono già oggi tra le cause scatenanti di
notevoli spostamenti di popolazioni sfollate costrette ad abbandonare i loro territori per sfuggire a siccità,
inondazioni, carestie. Questa tendenza sta purtroppo aggravandosi e con un aumento di 2 gradi i flussi migratori
sarebbero certamente ingestibili e incontrollabili.

10. Limitare l’aumento a 1,5 gradi comunque ridurrebbe gli ulteriori rischi e impatti in modo significativo.

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Il-rapporto-IPCC-sulla-lotta-ai-cambiamenti-climatici-spiegato-in-10-
punti-/



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org

Cos’è 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: 

1) incrementare la produttività dell'agricoltura; 

2) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; 

3) stabilizzare i mercati; 

4) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 

5) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

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

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287
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Sono 3 le principali istituzioni che partecipano al processo legislativo nell'UE:
➢ Il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente da essi.
➢ Il Consiglio dell'Unione europea che rappresenta i governi dei singoli Stati membri; la presidenza
del Consiglio è assicurata a rotazione dagli Stati membri.
➢ La Commissione europea che rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo complesso.

Queste tre istituzioni elaborano insieme, mediante la procedura legislativa ordinaria" (l'ex
procedura di codecisione), le politiche e le leggi che si applicano in tutta l'UE. In linea di principio,
la Commissione propone i nuovi atti legislativi, che il Parlamento europeo e il Consiglio devono
adottare.

La Commissione e i paesi membri applicano poi le norme, e la Commissione si assicura che vengano
applicate e fatte rispettare correttamente.

Altri organi e istituzioni dell'UE
➢ La Corte di giustizia fa rispettare il diritto europeo.
➢ La Corte dei conti verifica il finanziamento delle attività dell'UE.

Fonte: Gianluca Frinzi – DG Agricoltura – Commissione europea
https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_it

Il Contesto
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La PAC 2014-2020



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/287

L’attuale struttura della PAC (2014-2020)

La PAC è articolata sui cosiddetti due pilastri,
il primo dei quali comprende il regime dei pagamenti
diretti e le misure di mercato,
il secondo le misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Ciascun pilastro è finanziato da un diverso fondo:

il primo pilastro si basa sul FEAGA(Fondo Europeo Agricolo
di Garanzia), che prevede finanziamenti annuali e non
cofinanziati;

Il secondo pilastro si basa sul FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale), che prevede finanziamenti
pluriennali e cofinanziati a livello nazionale.
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La PAC Futura

2021-2027
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Gli obiettivi proposti per la PAC 2021-2027
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Elementi chiave della riforma della PAC 2021 - 2027

1. Modernizzarla e semplificarla

2. Ri-bilanciare i rapporti tra Bruxelles e gli Stati Membri
(maggiore sussidiarieta’)

3. Aiuti meglio indirizzati e basati sui risultati

4. Una distribuzione piu’ equa dei pagamenti diretti

5. Aumentare l’ambizione sul clima e sull’ambiente

Fonte: Gianluca Frinzi – DG Agricoltura – Commissione europea
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Ridistribuzione verso piccoli
agricoltori:

➢ Aiuto decrescente (da 60 000
EUR) e tetto (a 100 000 EUR)
per azienda agricola, al netto
del costo del lavoro

➢ Aiuto al reddito obbligatorio
per ridistribuzione Aiuto per
ettaro piu’ alto per piccole e
medie aziende agricole
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PAC e Giovani agricoltori: bisogni e opportunità

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 del 
2015 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.

Con il G7 di Bergamo sull’Agricoltura (2017) si mettono inoltre in 
evidenza i rischi dell’impresa agricola amplificati enormemente dai 
cambiamenti climatici:

• Inondazioni e dissesto idrogeologico,

• Siccità e perdita di sostanza organica,

• Malattie di piante e animali e nuove infestazioni parassitarie. 

Tutti fattori che mettono a rischio la capacità di investire ed innovare 
nel settore.
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La PAC, come aiuta i giovani agricoltori? 

Mettendo a disposizione pagamenti diretti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA):

• Supporta gli under 40 che vogliono avviare e sviluppare un’attività agricola;

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

• Sostiene le PMI agricole;

• Eroga fondi aggiuntivi per le zone soggette a vincoli naturali, dove le 
condizioni per praticare l’agricoltura sono particolarmente difficili, come ad 
esempio le zone di montagna.

Ma anche:

• Vincola gli agricoltori nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare, della salute e il 
benessere degli animali e la protezione dell'ambiente. In caso contrario riduce i contributi.

PAC e Giovani agricoltori: bisogni e opportunità -2
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Il programma della PAC «frutta, verdura e latte nelle scuole»

La Politica Agricola Comune dal 2009, attraverso 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 il Programma rappresenta un’opportunità per educare bambini, genitori ed insegnanti sul 
tema dell’alimentazione e dell’agricoltura. 

L’Unione Europea (UE) assegna un contributo di 250 milioni di euro/anno scolastico destinati alla 
promozione del consumo di Frutta, Verdura e Latte (Commissione Europea, 2018).

Gli obiettivi:

❖ Ridurre l’obesità infantile (in Italia nel 2016 circa il 33% dei bambini 
sono in sovrappeso e 1 su 5 non fa attività fisica*)

❖ Promuovere uno stile di vita più sano

❖ Aumentare la sicurezza alimentare

❖ Stimolare lo sviluppo delle filiere locali di prodotti sani e naturali

*Rapporto Okkio alla Salute-2016 del Ministero della Salute 
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➢ Il contributo dell’agricoltura biologica:
Chiediamo alla Presidenza italiana del G7 agricoltura di farsi portatrice nei confronti dei
ministri dell’agricoltura dei Paesi del G7 della necessità di:
• inserire e sostenere la transizione al modello agricolo biologico fra le strategie messe in
campo dalle politiche agricole dei Paesi per conciliare sostenibilità economica, ambientale e
sociale e favorire un’economia circolare;
• considerare il modello agricolo biologico come approccio efficace e efficiente per il
contrasto al cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e della fertilità dei suoli
agricoli e della salute pubblica - Carta del biologico di Bergamo - Il modello biologico per
una produzione agricola e un consumo sostenibili – 12.10.2017

PAC e modello agricolo biologico
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I benefici dell’agricoltura biologica per la salute e per la resilienza climatica

La PAC sostiene l’agricoltura biologica

Con le tecniche di coltivazione dell’agricoltura biologica si ha maggiore 
resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni 
di CO2 e maggiore fissazione della CO2 atmosferica, si garantisce la 
sicurezza alimentare e si rafforzano i servizi ecosistemici ambientali. La 
PAC vuole quindi stimolare l’adozione di tecniche agricole biologiche 
garantendo la redditività economica.

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 e un livello infiammatorio più basso.
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A provare che l’agricoltura biologica ha dei benefici anche sull’ambiente naturale ha contribuito il 
progetto Life ORGANIKO (http://organikolife.com/en/) e il progetto Life SOLMACC 
(http://solmacc.eu/it/). 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. 
Anche con ORGANIKO le prime analisi dicono che le emissioni di N2O
(ossido di diazoto - uno dei gas a maggior effetto serra, +296 volte rispetto alla CO2),
gas che si sviluppa a seguito delle concimazioni a base di azoto, sono inferiori con
le concimazioni organiche (in particolare con compost) rispetto a quelle con 

concimi chimici.

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).

I benefici dell’agricoltura biologica per la salute e per la resilienza climatica -
2

Riassumendo:

Agricoltura biologica = + sostanza organica nel suolo + biodiversità + fertilità = - gas serra 
– dissesto idrogeologico
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I messaggi chiave dell’incontro di oggi

➢ I Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 aiutano le aree rurali europee ad affrontare le 
principali sfide economiche, ambientali e sociali del nostro secolo.

➢Per aumentare la ricerca e l’innovazione nella catena agroalimentare e delle piccole e medie 
imprese (PMI) coinvolte, va valorizzata la complementarietà fra la PAC e la 

Strategia di specializzazione intelligente (RIS3).

➢La PAC promuove lo sviluppo di corrette abitudini alimentari e nutrizionali

nelle scuole e il Mipaaft, nell'ambito del Programma Frutta e verdura nelle scuole, 

ha indetto, per il periodo 01 agosto 2017 - 31 luglio 2023, la procedura per l'appalto

della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli in favore

degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani. 

➢ Quali sono i bisogni e le aspettative verso la PAC delle nuove generazioni di agricoltori ?

➢ 17. We encourage the application of sustainable agricultural practices that have a beneficial 
impact and contribute to improve resilience and climate change mitigation and adaptation. Carta di 
Bergamo – G7 Agricoltura – 15.10.2017.
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Grazie per la vostra 
attenzione !

e.barchiesi@kyotoclub.org


