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http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/ambiente/2018/09/07/per-gli-italiani-
agricoltura-e-pac-sono-poco-note-ma-apprezzate_a70fac46-b987-4274-a2f5-

b4b5673b18d9.html 

4:12 minuti 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/teachers-pack/material/1-1-teachers-guide_it.pdf 
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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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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287 
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             CONTESTO 

 

 
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 
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La PAC 2014-2020 
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Focus sull’attuazione della Politica Agricola Comune in Sicilia 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora
toregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Condizionalit

aPAC 

 

  

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_CondizionalitaPAC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_CondizionalitaPAC
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_CondizionalitaPAC
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Gli obiettivi proposti per la PAC 2021-2027 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PAnJKXBvUF4  - 2:10 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=PAnJKXBvUF4
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                        ELEMENTI CHIAVE DELLA RIFORMA PAC 2021 - 2017 

 

 

1. Modernizzarla e semplificarla 

2. Ribilanciare 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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Redistribuzione 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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New, enhanced conditionality 
 

(on climate/environment, 14 practices built on EU standards (related to climate change, 
water, soil, biodiversity and landscapes) and requirements from Nitrates Directive, 

Water Framework Directive  and Natura 2000 Directives)  

Eco-schemes in 
Pillar I 

Environmental and 
climate 

management  
commitments in 

Pillar II  (>30%) 

Higher 
ambition 

Greater 
flexibility 

Matching realities 

Area-specific 
disadvantages  

Investments 

Innovation 

Knowledge 
transfer 

Farm 
advisory 
services 

Cooperation 

THE NEW GREEN ARCHITECTURE 

40% of 
budget 
climate 
relevant 

Fonte: Gianluca Frinzi – DG Agricoltura – Commissione europea 
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01 giugno 2018 

Riforma della Politica agricola comune, tagli inaccettabili 

Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune (Pac) sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide 
che l’Unione (Ue) deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto afferma il 
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare le proposte di riforma della Pac presentate dal 
Commissario Europeo all’agricoltura Phil Hogan che secondo alcune analisi sui dati della Commissione potrebbero far 
perdere all’Italia circa 2,7 miliardi a prezzi correnti rispetto all’attuale periodo di programmazione. 

L’ ipotesi di riduzione dei fondi è stata giustamente bocciata dal Parlamento Europeo oltre che dagli stessi cittadini 
dell’Unione che per il 90% – sottolinea la Coldiretti – sostengono la politica agricola a livello comunitario per il ruolo 
determinante per l’ambiente, il territorio e salute secondo la Consultazione pubblica promossa dalla stessa 
Commissione europea. 

Ma soprattutto – precisa la Coldiretti – preoccupa l’impatto negativo di questa riduzione di bilancio sui redditi degli 
agricoltori impegnati a garantire i migliori standard di qualità, sanitari ed ambientali. Occorre – continua la Coldiretti – 
mantenere il budget al livello attuale in prezzi costanti e garantire una più equa distribuzione delle risorse tra gli Stati 
superando gli squilibri che hanno caratterizzato il passato. 

Solo in questo modo – conclude Coldiretti – si potranno cogliere gli elementi positivi pur presenti nella proposta di 
Riforma che vanno dal maggiore sostegno ai giovani agricoltori all’importanza della sostenibilità, dall’attenzione al 
concetto di vero agricoltore fino al maggior peso del lavoro, anche familiare, e dei criteri socioeconomici per la 
ridistribuzione interna dei pagamenti diretti. 

  

https://www.coldiretti.it/economia/68903  

https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
https://www.coldiretti.it/economia/68903
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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 sono le fonti fossili di energia 
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CLIMATE CHANGE 2014: IMPACTS, ADAPTATION, AND VULNERABILITY   

IPCC - Warming over the 21st century  
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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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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 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4rqAF0nQ88 – 5:51 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4rqAF0nQ88
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I messaggi principali del Rapporto: 

 Se le temperature dovessero crescere ai ritmi attuali, il limite di 1,5°C verrebbe superato intorno al 2040. 

 L’innalzamento della temperatura del pianeta a 1.5°C rispetto a 2°C comporterebbe diversi vantaggi: 

 Una riduzione dell’innalzamento del livello del mare di 10 centimetri in meno. 

 La preservazione di un maggior numero di specie e una conseguente minor perdita di biodiversità. 

 Un contenimento nell’aumento della temperatura degli oceani, che limiterebbe la perdita di specie marine. 

 Minori rischi per le popolazioni più vulnerabili, come quelle indigene. 

 Minori rischi per la salute legati a caldo e siccità, concentrazione di ozono e trasmissione di malattie quali malaria e 
dengue. 

 Minori rischi per la sicurezza alimentare legati alla riduzione delle rese agricole (mais, riso e grano), e la produzione 
di bestiame. 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 
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La resilienza climatica 
 

 

resiliènza s. f. [der. di resiliente]. – 1. Nella tecnologia dei 
materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione 
dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova 
di r.; valore di r., il cui inverso è l’indice di 
fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, 
l’attitudine di questi a riprendere, dopo una 
deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la 
capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc. 
 
http://www.treccani.it/vocabolario/resilienza/ 

In generale: la resilienza di un sistema è la sua capacità di assorbire le 
perturbazioni mantenendo la stessa struttura e le stesse modalità di 

funzionamento di base. 
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L’agricoltura biologica come contributo alla resilienza climatica 

 

 

1. Regole precendenti incominciano a sentire il peso degli anni 

2. Superficie coltivata cresce di 400,000 ettari al anno 

3. Valore di 27 miliardi di euro nella UE 

4. Un incremento del 125% rispetto a 10 anni fa 

Regolamento (UE) No 2018/848 del 30 maggio 2018 

 Rimpiazza il Regolamento precedente R. 834/2007 

 Si applica dal 1 gennaio 2021 

 Norma del Consiglio e Parlamento (atto di base) 

 Regole di applicazione in preparazione 

CONTESTO 
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Nuovi elementi  

 

1. Scopo piu’ ampio (sale, sughero, oli essenziali, etc.) e adattabile a nuovi 

prodotti 

2. Regole uniformi ma piu’ chiarezza sulle eccezioni e da chi e per quanto si 

applicano 

3. Piccoli agricoltori possono ricorrere a certificazione di gruppo 

4. Per l’import si passa dall’equivalenza alla conformita’ 

5. Chiarezza su ruoli e controlli: almeno un controllo a sorpresa per anno e 

controlli ridotti per chi ha avuto controlli negativi per 3 anni 

6. Chiara to do list in caso di non conformita’ 

7. Azioni preventive e di contenimento 

8. Status quo « fotografato » per residui di pesticidi non autorizzati 

9. Report della Commissione entro 2025 

10. Chiarezza sulla coltivazione in serra 

11. Confermato divieto clonazione e ogm 

Fonte: Gianluca Frinzi – DG Agricoltura – Commissione europea 
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I messaggi e le domande dell’incontro di oggi 

  
 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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 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 

La PAC è una politica trasversale che può sostenere la crescita  
dell’economia rurale europea attraverso il sostegno  

alle PMI dell’agroalimentare, ampliandone la resilienza climatica,  
sempre maggiori quantità di energia da fonti rinnovabili,  

la ricerca e l’innovazione. 
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Grazie per la vostra 

attenzione ! 
 

s.andreis@kyotoclub.org 

 
 


