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2.1. Elaborare una serie di politiche profondamente trasformative

2.1.1. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 
2030 e il 2050

2.1.2. Garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura 
2.1.3. Mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare 
2.1.4. Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e 

delle risorse 
2.1.5. Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente 
2.1.6. "Dal produttore al consumatore": progettare un sistema alimentare 

giusto, sano e rispettoso dell'ambiente
2.1.7. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità
2.1.8. Obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze 

tossiche 









Europa 2020



ITALIA: DISTRIBUZIONE RISORSE PSR 2014-2020 



LA PAC post-2020



DIRETTIVA (UE) 2019/782 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2019 recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati 



2 sfide per la PAC in chiave «Farm to Fork»?
➢ Approccio Agroecologico 
➢ Innesco di nuove dinamiche di domanda-

offerta dei prodotti



https://www.reterurale.it/agroecologia

L’agroecologia è un paradigma alternativo all’agricoltura industriale nel 
quale coesistono: (i) una disciplina scientifica; (ii) un insieme di pratiche 
ecocompatibili di gestione agricola; (iii) un’aggregazione di movimenti 
della società che promuovono azioni per la sostenibilità globale, la 
conservazione dell’ambiente, la salute umana e la sovranità alimentare 
(Bàrberi, 2019; Wezel et al., 2019). 

L’agroecologia è un approccio integrato, sviluppato già a partire dal 
1920 e affermatosi a partire dagli anni ‘80, che applica 
contemporaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla 
progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo 
scopo di renderli meno dipendenti da input esterni (materia ed energia), 
attraverso l’utilizzo delle sinergie biologiche dell’ecosistema in cui 
l’attività agricola è inserita (Altieri e Nicholls, 2005; Gliessman, 1990). 

Una delle definizioni più diffuse è quella di Gliessman et al. (2007), 
secondo cui l’agroecologia è “la scienza dell’applicazione di concetti e 
princìpi dell’ecologia alla progettazione e gestione di sistemi alimentari 
sostenibili”. 

https://www.reterurale.it/agroecologia
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campo
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aziendale

Scala di 
paesaggio
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Cosa può fare la PAC
Sc

al
a 

d
i c

am
p

o

• Impegni ambientali «oltre la condizionalità» (Eco-schema I Pilastro, Misure ACA PSR)
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• Formazione e consulenza (Misure PSR)
• Investimenti in ICT e nuove tecnologie (Misure PSR)
• Investimenti non-produttivi di tipo ecologico
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io • Cooperazione – azioni ambientali collettive
• Investimenti non-produttivi di tipo ecologico
• Partenariati territoriali
• Investimenti in agro-energie
• Start up nuove PMI di “servizio”

• Sensibilizzazione e informazione
• Filiere (locali)
• Diversificazione aziendale /vendita diretta
• Biodistretti
• GODO





https://www.reterurale.it/biodistretti

Un biodistretto è un’area geografica naturalmente vocata 
al biologico nella quale i diversi attori del territorio 
(agricoltori, privati cittadini, associazioni, operatori 
turistici e pubbliche amministrazioni) stringono un 
accordo per la gestione sostenibile delle risorse, puntando 
su produzioni biologiche che coinvolgono tutti gli anelli 
delle filiere fino al consumo.
Il biodistretto in sintesi è un patto per lo sviluppo green del 
territorio, sottoscritto dai produttori biologici, dalle 
amministrazioni locali e da ambiti della società civile 
coinvolta.

https://www.reterurale.it/biodistretti
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Caso 1: OLTRE-BIO

✓ Giovane coppia di neo-rurali
✓ Provenienza da altri settori (Bruxelles)
✓ Piattaforma per la vendita online di prodotti BIO (e 

non solo Bio) del territorio molisano
✓ Ruolo di soli intermediari nel processo offerta-

domanda (e.g. la definizione del prezzo)
✓ Distribuzione presso «Hub» del territorio
✓ Recente rafforzamento scambi con Belgio

✓ Clientela locale/provinciale
✓ Stagionalità/diacronia dell’offerta e della domanda 
✓ Ristrettezza del paniere di prodotti certificati
✓ Difficoltà nella logistica di delivery
✓ Complessità della normativa commercio prodotti 

bio + difficoltà certificazione piccole produzioni
✓ Forte integrazione nel tessuto produttivo locale

https://www.oltre-bio.it/

https://www.oltre-bio.it/


Caso 2: NATURAVICINA

✓ 3 giovani laureati in discipline «non agrarie»
✓ «Coltiva il tuo orto da casa»: tramite webcam possibilità di 

curare produzioni in serra
✓ Spedizione dei prodotti + accesso alle immagini
✓ Recente evoluzione stesso sistema su oliveti open-air (valore 

del paesaggio e del territorio) (recupero oliveti abbandonati)
✓ Recente evoluzione e specializzazione (e appiattimento) nella 

trasformazione dei prodotti
✓ Modello verticale - scarsa integrazione orizzontale con altri 

attori del territorio

✓ Clientela prevalentemente nord italia
✓ Forte funzione di richiamo/marketing del servizio webcam
✓ Difficoltà legate a infrastrutture internet
✓ Limiti disponibilità manodopera bracciantile

https://www.naturavicina.it/it/

https://www.naturavicina.it/it/


Formazione 
alternativa

Programmazion
e offerta 

Partecipazione Glocalizzazione
Interpretazione 

consumi
BMs

SNAI
Cattedre 

ambulanti 
2.0

X (X) X X X

Mv2 X X (X) X X

Progetti faro
LIT – Laboratorio 

innovazione 
territoriale

MR X X (X) X X X

Cosa fanno le politiche di intervento locali?

…e in più..
Attenzione ai temi della vendita/distribuzione dei prodotti freschi (deperibili) e della disponibilità (sociale) di/al lavoro di
tipo bracciantile



Grazie per l’attenzione

Danilo Marandola
danilo.marandola@unimol.it
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