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F-FAIRCAP, Future Farmers' Awareness-raising 
and Information for a Resilient CAP

Durata: 01 agosto 2022 - 31 luglio 2023

Webinar: Settembre 2022-Giugno 2023 - 20 webinar - almeno 500 partecipanti totali.

Seminari: Ottobre 2022 – Giugno 2023 - 20 seminari in 20 scuole superiori o università situate in aree urbane, che
coprano l’intero territorio nazionale - ciascuno della durata di 3-5 ore in media - almeno 2.000 partecipanti totali.

Il premio F-FAIRCAP: Gennaio – Maggio 2023 - Premio, dedicato alle scuole, per iniziative di economia circolare
legate al settore agroalimentare: almeno 30 scuole partecipanti in tutto il territorio nazionale, con almeno 300
studenti complessivi – vengono selezionate 5 scuole – delegazione di 4 studenti e un professore, 25 partecipanti
totali - che prendono parte ad una visita di studio alla Tenuta di Castelporziano, con consegna di targa celebrativa,
una dedicata al vincitore e altre 4 menzioni speciali.

Raccomandazioni sull’attuazione della nuova PAC 2023 – 2027: a giugno 2023 – pubblicazione delle
raccomandazioni, da condividere con le istituzioni regionali, nazionali e UE di riferimento, scaturite dalle attività
del progetto in merito all’attuazione della nuova PAC – verranno presentate durante l’evento finale di F-FAIRCAP.



Obiettivi e temi
L’obiettivo del progetto è informare sulla Politica Agricola Comune (PAC) e sui suoi strumenti di supporto, sensibilizzando
sugli argomenti chiave che ruotano intorno al tema principale della PAC, con particolare attenzione al nuovo periodo di
programmazione per una transizione verso un settore agroalimentare a zero emissioni.
F-FAIRCAP offre a cittadini, studenti, agricoltori e non, un approfondimento al contributo della PAC nel sostenere la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. È un’attività replicabile in altre regioni dell’Unione Europea con cui si
intende promuovere gli orientamenti e gli obiettivi della PAC, grazie al coinvolgimento e al ruolo attivo dei giovani agricoltori,
al fine di avviare un dialogo sulle criticità dell’integrazione delle aree rurali e raccogliere proposte per trovare soluzioni
intelligenti da proporre ai Governi regionali.

Obiettivi specifici
➢ Aumentare il numero dei cittadini italiani consapevoli del contributo atteso dal settore agroalimentare nella lotta ai
cambiamenti climatici e alle emissioni di gas serra.
➢ Informare e sensibilizzare sulle misure previste nella PAC 2023-2027 e nel Piano Strategico Nazionale, con un focus sui
cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente.
➢ Aumentare il numero di cittadini – in particolare i giovani – consapevoli del sostegno della PAC ai piccoli/medi imprenditori
e che la sostenibilità ambientale è la modalità più competitiva di diversificazione del reddito.

Temi: economia circolare nel settore agroalimentare - energie rinnovabili e agricoltura - tutela del suolo e biodiversità -
sostegno alle comunità rurali.



I cambiamenti climatici 

https://www.ipcc.ch/



É il primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre
le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. É stato
adottato a Kyoto, Giappone, l’11 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e
fino al 31 dicembre 2020.

La caratteristica principale del Protocollo di Kyoto è che stabilisce obiettivi vincolanti e
quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti (le Parti)
ovvero 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea. I paesi industrializzati, riconosciuti
come principali responsabili dei livelli di gas ad effetto serra presenti in atmosfera, si
impegnavano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, di
almeno il 5 % rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/contesto/protocollo-di-kyoto



L’Accordo di Parigi
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it

Il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel
dicembre 2015 ed entrato in vigore il 04 novembre 2016.

I governi hanno concordato di:

➢mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo
termine.

➢ puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici.

➢ fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più presto possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di
sviluppo occorrerà più tempo.

➢ conseguire rapide riduzioni successivamente secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere un
equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda metà del secolo.

Quale contributo agli obiettivi dell'accordo, i paesi hanno presentato piani generali nazionali per l'azione per il clima (contributi
determinati a livello nazionale, NDC). Questi non sono ancora sufficienti per conseguire gli obiettivi concordati in merito alle
temperature, ma l’accordo traccia la strada da seguire per le azioni successive.



Al 16 novembre 2022 194 Paesi sui 198 che aderiscono alla Convenzione  Quadro sui Cambiamenti Climatici delle 
Nazioni Unite hanno ratificato l’Accordo di Parigi. 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification





25 ottobre 2021 Nuovo record di gas serra nell'atmosfera lo scorso anno, con un tasso di incremento annuo superiore
alla media del periodo compreso fra il 2011 e il 2020,e questa tendenza è continuata nel 2021. Lo afferma
l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, nel Bollettino annuale sui gas serra (anidride
carbonica, metano e protossido di azoto) che intrappolano il calore. L'aumento delle concentrazioni di gas serra mette a
rischio gli obiettivi di temperatura dell'accordo di Parigi sul clima, mette in guardia il segretario generale dell'Omm,
Petteri Taalas, avvertendo: "Siamo davvero fuori strada". Il rapporto dell'Omm, che si basa sul monitoraggio da parte della
sua rete Global Atmosphere Watch delle "abbondanze atmosferiche" (ciò che rimane in atmosfera dopo l'assorbimento dei
gas serra da parte degli oceani e della biosfera), spiega che "finché le emissioni continueranno, la temperatura globale
continuerà ad aumentare". Data "la lunga vita" della Co2, il livello di temperatura già osservato persisterà per diversi
decenni anche se le emissioni si ridurranno rapidamente allo zero netto, prosegue l'Omm spiegando che "oltre
all'aumento delle temperature, questo significa più condizioni meteorologiche estreme tra cui caldo e precipitazioni
intensi, scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del maree acidificazione degli oceani, accompagnati da impatti
socioeconomici di vasta portata". Il Bollettino mostra che dal 1990 al 2020, "il forzante radiattivo - l'effetto di
riscaldamento sul nostro clima - dei gas serra a lunga vita è aumentato del 47%, con la Co2 che rappresenta circa l'80% di
questo aumento".

https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Clima-Onu-nuovo-record-di-gas-serra-siamo-fuori-strada-d3e78356-
df1f-4240-a999-87f2f0b35258.html



Il cambiamento climatico nella PAC 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cap-introduction/cap-future-2020-common-agricultural-policy-2023-2027/



https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en



The EU 2023 budget and the CAP
14 November 2022

Today, the European Parliament and the Council of the European Union, on a proposal from the European Commission, have reached an
agreement on the EU budget for 2023. The agreement is for commitments of €186.6 billion, and payments of €168.7 billion.
More concretely, it has been agreed to direct:
•14.7 billion to support our neighbours and international development and cooperation. The agreement includes targeted increases for
the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – Global Europe (€12.3 billion), focusing on Ukraine
and Moldova, migration in the southern neighbourhood as well as for the Humanitarian Aid programme (€1.8 billion) to address crisis
situations across the globe;
•€1.5 billion for the Asylum, Migration and Integration Fund and €956.8 million for the Integrated Border Management Fund to step up
cooperation on external border management, as well as migration and asylum policy, including support to Member States receiving
refugees from Ukraine;
•€3.0 billion for the Connecting Europe Facility for an up-to-date, high-performance transport infrastructure to facilitate cross-border
connections, [with particular emphasis on strengthening the EU-Ukraine solidarity lanes, and the energy strand in response to the
energy crisis, complementing the €20 billion euro REPowerEU proposal];
•€295.2 million for Military Mobility to improve civilian and military mobility;
•€3.7 billion for Erasmus+ to invest in young people, including pupils and students fleeing Ukraine, as well as €332.8 million for the
cultural and creative sectors through the Creative Europe programme;
•€62.9 billion in commitments to support the ongoing recovery by boosting investments in economic, social and territorial cohesion;



•€53.6 billion for the Common Agricultural Policy and €1.1 billion for the European Maritime, Fisheries, and 
Aquaculture Fund, for Europe's farmers and fishermen, but also to strengthen the resilience of the agri-food and 
fisheries sectors and to provide the necessary scope for crisis management;

28,72% of the EU 2023 budget for the CAP

•€12.4 billion for Horizon Europe, to support the EU's research in areas like health, digital, industry, space, climate, 
energy, and mobility;
•€602.8 million for the Single Market Programme to support small- and medium-sized enterprises across the Union;
•€739.3 million for the EU4Health programme to support the EU Health Union and to deliver a comprehensive response 
to the health needs of European citizens;
•€1.5 billion under the Just Transition Fund to make sure the transition to climate neutrality works for all and 
€755.5 million under the LIFE programme to support environment and climate action;
•€309.9 million for the Internal Security Fund, €945.7 million for the European Defence Fund to support European 
strategic autonomy and security, and €157.0 million for European Defence Industry Reinforcement through Common 
Procurement Act.



https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_en

Delivering on the new CAP objectives
The European Commission presented its proposal for the common agricultural policy (CAP) reform in 2018, introducing 
a new way of working to modernise and simplify the EU’s policy on agriculture. Following extensive negotiations between 
the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission, agreement was reached and the new CAP 
was formally adopted on 2 December 2021. It is due to be implemented from 1 January 2023.
The CAP’s new performance  and results-based approach is more flexible and takes into account local conditions and needs, 
while increasing the EU’s ambitions in terms of sustainability. It is built around ten objectives, which are also the basis upon
which EU countries design their CAP Strategic Plans.
Role of CAP Strategic Plans
EU countries will implement the new CAP with a CAP Strategic Plan at national level. Each Plan will combine a wide range of 
targeted interventions addressing the specific needs of that EU country and deliver tangible results in relation to EU-level 
objectives, while contributing to the ambitions of the European Green Deal. EU countries were required to produce a 
thorough assessment of what must be done, based on a strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis 
of their territory and agri-food sector.
EU countries were given until 31 December 2021 to submit their CAP Strategic Plans. Following this, the Commission had six 
months to approve the Plans ahead of their implementation in January 2023. The approval process is based on the criteria 
laid down in Regulation (EU) 2021/2115 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by EU countries 
under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans).

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2115


The Commission is assessing whether the EU countries’ CAP Strategic Plans contribute to, and are consistent with, EU
legislation and commitments in relation to climate and the environment, including those laid out in the Farm to
Fork and Biodiversity strategies.
The Commission is supporting EU countries throughout the whole process of preparation of their CAP Strategic Plan so that:
EU countries take full advantage of the new CAP and its instruments to support their farmers in the transition towards
increased sustainability in our food systems.
Each CAP Strategic Plan includes an intervention strategy explaining how each EU country will use CAP instruments to
achieve the CAP objectives, in keeping with the Green Deal ambitions.

Approved CAP Strategic Plans
On 31 August 2022, the first seven CAP Strategic Plans were approved by the Commission. These were the plans for
Denmark, Ireland, Spain, France, Poland, Portugal and Finland, and were followed by the Plans for Luxembourg and
Austria. The Plans were the updated or revised proposals submitted by these EU countries, following observations which
were made by the Commission on the initial proposals that were made in the beginning of 2022. Each of the Plans has been
approved by a Commission Implementing Decision, including a financial Annex.

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en




Gli obiettivi UE al 2030 e al 2050

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare queste
sfide, il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva,
garantendo che:

➢ Nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra.
➢ La crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.
➢ Nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il Green Deal europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle spalle la pandemia di COVID-19. Un
terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di NextGenerationEU e il bilancio settennale dell'UE
finanzieranno il Green Deal europeo.

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia,
trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990. Maggiori informazioni sulla realizzazione del Green Deal europeo.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en


Azioni

Il Green Deal prevede un Piano d'azione volto a:

✓ promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare.
✓ ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.

Il Piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una
transizione equa e inclusiva.

L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050. La Commissione europea ha proposto una legge europea per il
clima per trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico.

Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori della nostra economia, tra cui:

➢ investire in tecnologie rispettose dell'ambiente.

➢ sostenere l'industria nell'innovazione.



➢ introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane.

➢ de-carbonizzare il settore energetico.

➢ garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici.

➢ collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.

L'UE fornirà inoltre sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all'economia
verde. Si tratta del cosiddetto meccanismo per una transizione giusta, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi di
euro per il periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite.



tassonomia Nelle scienze naturali, termine usato spesso come sinonimo di sistematica, ma che in modo più preciso
viene utilizzato per indicare da un lato le regole nomenclaturali, dall’altro le tecniche per lo studio teorico della
classificazione filogenetica dei viventi, attraverso la definizione esatta di principi, procedure e norme che la
regolano. Basata un tempo su criteri essenzialmente morfologici e morfometrici, la t. si avvale anche di metodi e
valutazioni di natura biomolecolare, fisiologica e sierologica, combinate ad avanzate tecniche di analisi statistica.

https://www.treccani.it/enciclopedia/tassonomia/



02 Febbraio 2022

"Sono fonti energetiche verso la transizione ecologica"
La Commissione europea: gas e nucleare possono avere l'etichetta verde

Votato a maggioranza (con 3 contrari, e 4 che hanno espresso riserve) l'atto che le definisce utili al processo di transizione 
verso la de-carbonizzazione. Il provvedimento dovrà essere confermato dal Parlamento europeo.

https://www.rainews.it/articoli/2022/02/tassonomia-ue-gas-e-nucleare-possono-avere-etichetta-verde--237500fd-a5d6-
42ad-9b12-f0ffab55bf13.html

Redazione ANSA
14 giugno 2022
BRUXELLES - Le commissioni Ambiente ed Economia dell'Europarlamento in seduta congiunta si sono opposte 
all'inclusione del nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
L'Europarlamento voterà nella plenaria di luglio una mozione di rigetto della norma. La decisione è stata presa con 76 voti 
a favore e 62 contrari (4 astenuti). Se confermata a maggioranza assoluta nella votazione del 4-7 luglio, la mozione farà 
cadere la proposta della Commissione.





Il suolo bene comune



Grazie per la vostra attenzione !

s.andreis@kyotoclub.org 


