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AGRICOLTURA, SVILUPPO, AMBIENTE
La natura di settore “primario” che l’agricoltura e la filiera agro-alimentare ad essa contigua rivestono nella
formazione del valore aggiunto giocano un ruolo centrale nella protezione del territorio, nella tutela della salute
collettiva e nelle transizioni ecologica ed energetica.
L’interdipendenza fra agricoltura, sviluppo ed ambiente ai fini di sostenibilità globale trova ampi
riscontri nel sistema degli SDGs: primariamente nell’SDG2 (“Sicurezza alimentare e agricoltura
sostenibile”), ma anche negli SDGs 5, 6, 8, 12, 13 e 15 (Box#1).
Box#1
LA COERENZA DELLE MISURE PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE NELLA VISIONE DALLA FAO
Nel 2018 la FAO ha definito alcune linee guida per integrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nelle politiche
agricole, alimentari e di sviluppo rurale in un’ottica di policy coherence e di loro efficace mainstreaming negli interventi di
sviluppo territoriale. Vengono raccomandate 20 specifiche linee di azione fra loro inter-dipendenti, declinate in base a cinque
principi fondamentali (produttività , protezione delle risorse naturali, crescita inclusiva, resilienza territoriale, ridisegno della
governance istituzionale). Per ciascuna delle azioni sono identificati gli SDGs cui maggiormente contribuiscono (FAO, 2018).

Ne sono riscontri recenti il pre-vertice sulla
sicurezza alimentare delle Nazioni Unite, svoltosi a
Roma fra il 26 e 28 luglio, focalizzato sul contributo
dei sistemi alimentari al miglioramento dei 17
SDGs, e il Piano per un’agricoltura biologica
europea, varato nella riunione informale dei
Ministri dell’agricoltura del 19 luglio scorso che
vede l’Italia muovere da una posizione favorevole
(Figura 1).
Figura 1 – Quota di aree agricole destinate a coltivazione biologica sul
totale della SAU (%; anno 2019) (Fonte: EC, Organic Action Plan, 2021).
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L'agricoltura è a un tempo parte attiva e passiva del cambiamento climatico: da un lato lo influenza, rilasciando
gas serra in atmosfera, in particolare metano (CH4) dalle deiezioni animali e protossido di azoto (N2O) dai
fertilizzanti organici e minerali azotati; dall’altro lo subisce, dipendendo sia dalle condizioni atmosferiche, sia
dalla qualità del suolo e delle acque.
Il settore agricolo concorre positivamente alla generazione di energia rinnovabile in Europa, con oltre il 12% del
totale, ed è alla base delle catene alimentari in cui l’Unione, autosufficiente nei principali segmenti, è il maggiore
esportatore netto di prodotti di consumo.
In una recente valutazione dell’impatto ambientale delle politiche agricole europee (EC, Commission Staff
Working Document Evaluation, 2021), la Commissione attribuisce al settore il 12% delle emissioni di gas serra
(circa un decimo del totale) dell’Unione e il 94% di
quelle di ammoniaca, principalmente dovute a
Box#2
stoccaggio del letame, spargimento dei liquami
LE TRASFORMAZIONI STRUTTURALI DEL SETTORE AGRICOLO IN
organici ed immissione nei terreni di fertilizzanti
ITALIA E GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
azotati. Le emissioni di CO2 dovute al diradamento
Nel secondo dopoguerra la contrazione del peso dell’agricoltura
del suolo torboso drenato per usi agricoli e forestali,
è stata gigantesca: nel 2017 la superficie agricola utile (SAU)
dell’ordine di 175 Mtoe annue, rendono l’Europa il
era di 12,8 Mha, meno della metà dei 27,8 Mha del 1951. Dagli
secondo hotspot mondiale (dopo l'Indonesia) per tale
anni cinquanta ad oggi gli occupati in agricoltura sono discesi
da un terzo al 3,5% del totale; vi ha corrisposto il crollo della
fenomeno; il ciclo irriguo, che assorbe oltre la metà
quota del valore aggiunto che negli anni duemila ha oscillato fra
dell'acqua utilizzata, innalza le concentrazioni di
il 2 e il 2,4% (2,2% nel 2020).
nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in
Sulla base dei censimenti decennali dell'agricoltura – oggi resi
particolare dove prevalgono colture intensive.
permanenti dall’Istat – fra il 1961 e il 2000 il numero delle
aziende agricole è sceso da oltre 4,2 a 2,4 milioni, per ridursi a
L’agricoltura occupa quasi il 40% del suolo europeo,
poco più di 1,6 milioni nel 2010 e a 1,5 nel 2017 (di cui 413.000
contribuendo in tal modo a plasmare il paesaggio
attive).
rurale. In Europa, come in Italia (Box#2),
Nell’ultimo biennio la crisi pandemica ha compresso la
produzione agricola, caduta del 3,2% nel 2020. Il valore
diminuiscono sia l’estensione dei terreni agricoli, sia
aggiunto si è contratto del 6%, dopo la flessione (1,9%) del
il numero di aziende, la cui dimensione media è
2019. L’occupazione è diminuita del 2,3%, a sintesi di una
invece in aumento. Secondo Confagricoltura
discesa del 3,3% dei dipendenti e dell’1,8% degli indipendenti.
(CSConfagricoltura, Consumo di suolo - Rapporto
Le restrizioni per contrastare la diffusione del contagio hanno
centro studi, 2020), in Italia, nel 2019, sono stati
accentuato la flessione delle produzioni, imponendo alle
aziende difficoltà correlate ai canali commerciali, ai mercati di
persi quasi 5.200 ettari, un calo peraltro minore degli
sbocco, alla dipendenza da input esterni. Severe ripercussioni
oltre 20.000 ettari annui persi nel cinquantennio che
hanno anche interessato le attività secondarie – come
termina con il 2006. Il Rapporto SNPA 22 | 2021 sul
l’agriturismo – dopo un decennio di costante crescita. Di contro,
consumo di suolo stima che dal 2012 ad oggi i terreni
l’emergenza sanitaria non parrebbe aver avuto un impatto sulle
produzioni strettamente agricole che in qualche caso ne
hanno mancato di fornire oltre 4 milioni di quintali di
avrebbero anzi tratto beneficio.
prodotti agricoli e lo stoccaggio di quasi tre Mton di
carbonio.

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)
La PAC rientra fra le competenze primarie dell’Unione europea del cui bilancio rappresenta circa un terzo delle
risorse. L’art. 33 del Trattato istitutivo dell’Unione prevede che la PAC sia finalizzata a:
a) migliorare la produttività , sviluppando le tecnologie e favorendo il pieno impiego dei fattori di produzione,
in particolare del lavoro agrario;
b)assicurare condizioni di vita adeguate alla popolazione agricola;
c) stabilizzare i mercati, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti;
d)offrire ai consumatori prezzi ragionevoli.
Per raggiungere questi obiettivi l'art. 34 prevede la creazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli
fondata sull'unicità dei mercati, la solidarietà finanziaria e la cd. “preferenza dell’origine comunitaria” rispetto
ad altre provenienze.
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La PAC ha permesso alla Comunità di raggiungere l'autosufficienza
alimentare. Tuttavia, il suo costo è molto cresciuto nel tempo a causa di
eccedenze di produzione e di prezzi artificialmente più elevati rispetto a
quelli prevalenti sui mercati mondiali. Successive riforme (Mac Sharry,
1992; Agenda 2000, 1999; Fischler, 2003) hanno corretto l’assetto della
PAC.
Sono stati ridotti i prezzi garantiti ai produttori (compensandoli con
sussidi), rafforzate l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità delle colture,
espanse le risorse per lo sviluppo rurale. E’ stato introdotto il cd. "regime
di pagamento unico" per disincentivare colture poco produttive. Nel 2004 si è intervenuti sui prodotti
mediterranei e nel 2006 sul mercato dello zucchero.
Per effetto di questi sviluppi la PAC si articola in due “pilastri” strutturali:
1) il primo, che copre i pagamenti diretti agli agricoltori e gli interventi sui mercati (es. acquisto di eccedenze
per stabilizzare i prezzi) ed assorbe circa tre quarti delle risorse;
2) il secondo (aggiunto alla PAC nel 1999), che finanzia lo sviluppo rurale e gli obiettivi diversi dagli interventi
sui mercati, offrendo più flessibilità agli Stati rispetto al primo pilastro.
Inoltre, il settore agricolo è destinatario di altre politiche
comunitarie, ivi incluse quelle energetiche, alcune delle
quali (es. Direttiva sui nitrati e Direttiva quadro sulle
acque) sono già in parte incorporate nell'architettura
della PAC.
La quota del bilancio dell'UE che va alla PAC è in costante
calo almeno dall’ultimo ventennio in presenza di
perduranti asimmetrie nelle sovvenzioni che, essendo
commisurate alla superficie, si concentrano nelle aziende
maggiori (Figura 2).

LA RIFORMA DELLA PAC
Distorsioni strutturali, insoddisfacenti esiti ambientali
(cfr. Box#2 supra) e ripercussioni negative sui mercati
mondiali delle commodities primarie hanno suggerito
una nuova e più radicale riforma. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha presentato tre proposte legislative
(COM(2018) – 394 final) riguardanti:
1) la struttura dei Piani Strategici
2) il riordino del mercato agricolo comune
3) la struttura finanziaria, gestione e monitoraggio
La riforma intende aggredire otto temi strutturali: 1) semplificazione delle misure; 2) sussidiarietà verticale
rafforzata fra Unione e Stati Membri; 3) maggiore enfasi sui risultati; 4) ribilanciamento nella distribuzione dei
pagamenti diretti; 5) sostegno all’innovazione; 6) ambizione ambientale; 7) garanzie di qualità delle produzioni;
8) liberazione del potenziale di sviluppo rurale.
Gli obiettivi generali sono tre (resilienza del settore agricolo; orientamento all’ambiente e al clima;
rafforzamento del tessuto socio-economico), perseguiti attraverso nove obiettivi specifici (competitività ;
adeguatezza dei redditi agrari; riequilibrio dei poteri della filiera agro-alimentare; salubrità delle catene
alimentari; azione climatica; gestione sostenibile delle risorse; tutela del paesaggio e della biodiversità ;
ricambio generazionale; vivacità delle aree rurali).
Gli strumenti attuativi saranno: a) pagamenti diretti più mirati e interventi di sviluppo rurale inquadrati in una
rigorosa pianificazione strategica; b) architettura istituzionale "verde", basata su cogenti condizionalità
ambientali; c) attuazione legata alle prestazioni (new delivery model), scandita da obiettivi misurati con
indicatori di risultato.
Figura 2 - Andamento delle principali componenti del bilancio
europeo nei cicli di programmazione (Fonte: G. Barci, D. Gros e J.
Nuñez Ferrer 2020).
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LA STRATEGIA «FARM TO FORK (F2F)» E LA NUOVA PAC
Box#3
L’ANALISI DELL’ECA SULL’IMPATTO CLIMATICO DELLA PAC
La Commissione, nelle valutazioni che accompagnano la
recente riforma della PAC, stima che nel ciclo 2014-20 la PAC
abbia contribuito per il 26% agli obiettivi climatici
dell’Unione, superando l’obiettivo minimo del 20% anche se
in modo “preterintenzionale”.
Una recente valutazione della Corte dei Conti Europea (ECA)
presenta stime meno ottimistiche, ritenendo che tale
contribuito si fermi al 18%. I circa 100 miliardi di euro di
fondi destinati a mitigazione e adattamento nel ciclo 201420, pari a oltre un quarto delle risorse complessive della PAC,
avrebbero avuto un “piccolo impatto" sulle emissioni, pur
migliorativo rispetto al precedente settennio
In particolare, la PAC non avrebbe introdotto incentivi diretti
a ridurre la consistenza del bestiame (in particolare bovini)
che pesa per circa la metà delle emissioni dell’agricoltura
(Figura 3). Dal 2010 al 2018 le emissioni da fertilizzanti e
deiezioni animali sarebbero cresciute, anche in conseguenza
di sussidi poco mirati; le misure di sostegno alle attività
agricole non avrebbero favorito il ripristino del contenuto
umido dei suoli torbosi il cui impoverimento da solo
rappresenta un quinto delle emissioni di gas serra nell’UE-27.
Nell’ambito del cd. effort-sharing mechanism, cui è affidato il
rilevante mandato di perseguire azioni di mitigazione
climatica nei settori non soggetti al sistema dei permessi di
emissione (tra cui rientra l’agricoltura, accanto ai trasporti e
al settore residenziale), a 13 su 27 paesi (prevalentemente
dell’Est europeo) è stato concesso di accrescere le proprie
emissioni nel 2020 rispetto al 2005.

Chiave della riforma è la nuova «strategia F2F». In
coerenza con il New Green Deal, questa si propone di
rendere le filiere alimentari più eque, salubri e
rispettose dell'ambiente. L’obiettivo è di ridisegnare
catene produttive che sono responsabili di quasi un
terzo delle emissioni globali di gas serra, del
consumo di ingenti risorse naturali, della perdita di
biodiversità e di impatti negativi sulla salute, senza
peraltro garantire redditi adeguati ai produttori
(Box#3).

Figura 3 – Emissioni nette di gas serra prodotte dall’agricoltura
nell’UE-27. (Fonte: ECA, 2021)

La strategia F2F si prefigge di invertire la perdita di
Variazione
biodiversità ; garantire la sicurezza alimentare, la
Milioni di euro
percentuale
nutrizione e la salute pubblica; conciliare l'accessibilità dei Componenti
(prezzi correnti)
rispetto al ciclo
prodotti con più alti redditi per gli operatori; coniugare la
2014-20
convenienza degli approvvigionamenti con l’equità degli
scambi internazionali.
Primo Pilastro
286,2
-3,9
E previsto un biennio di transizione (2021-22) per (FEOGA)
garantire la continuità del sostegno della PAC ai beneficiari
e permettere agli Stati membri di predisporre i nuovi piani Secondo
78,8
-15,3
strategici nazionali. Per il settennio 2021-2027 il bilancio Pilastro (FEASR)
europeo assegna alla PAC 365 miliardi di euro (circa il 5%
in meno rispetto al ciclo precedente - Tabella 1), ai quali si TOTALE PAC
365,0
5,0
sommano circa 8 miliardi per lo sviluppo rurale nel primo
biennio disposti da ReactEU nel quadro di Next Generation
Tabella 1 – Le risorse per la PAC nel ciclo 2021-27 (Fonte: Elab su
EU. La riforma rende inoltre più flessibile la gestione
dati EC, 2021).
finanziaria dei due fondi che alimentano la PAC (FEOGA e
FEASR).
Una rilevante innovazione istituzionale è la riallocazione delle risorse per lo sviluppo rurale dal novero delle
politiche di coesione alla PAC, nel cui secondo pilastro confluisce il FEASR. Ne dovrebbe derivare una maggiore
finalizzazione degli interventi territoriali al contrasto al cambiamento climatico. Una conseguenza operativa per
l’Italia sarà la scomparsa dei 21 Piani regionali di Sviluppo Rurale (PSR), rimpiazzati da un unico Piano
Strategico Nazionale di settore.
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PAC E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Le politiche agricole offrono diverse opportunità di contrasto al cambiamento climatico. In tale ottica la nuova
PAC rafforza le complementarità fra strumenti attuativi: condizionalità più vincolanti per i sussidi; ricorso ai cd.
"pagamenti verdi diretti"; diversificazione delle colture; creazione di zone di interesse ecologico; tutela degli
ecosistemi dell'agricoltura e silvicoltura; efficienza nella transizione verso colture resilienti e a basse emissioni
di carbonio.
Secondo la Commissione, gli obiettivi di adattamento richiedono la diversificazione delle colture ed
investimenti per limitare l’erosione dei suoli e rafforzare la loro resilienza alle alluvioni; la mitigazione può
essere perseguita conservando la capacità di assorbimento di carbonio delle piantumazioni e delle aree verdi,
incluse quelle estensive riservate al pascolo del bestiame, e sostenendo le colture ricche di composti organici,
capaci di fissare l’azoto. La cd. "agricoltura del carbonio" (sequestro di CO2 tramite rigenerazione di suoli
degradati) svolge un ruolo rilevante anche nell’articolato ed ambizioso pacchetto di revisione regolamentare
ambientale ed energetica presentato il 14 luglio scorso dalla CE (cd. «Fit for 55»)
I modelli della Commissione suggeriscono che con misure di mitigazione zootecnica e riequilibrio delle diete
(es. ridimensionamento del consumo di carne) si potrebbero ridurre le emissioni agricole di CO2 da 430 a 230
Mtoe fra il 2015 e il 2050. Tuttavia, anche nello scenario di "decarbonizzazione profonda", un potenziale di
mitigazione ancora relativamente limitato lascerebbe l’agricoltura responsabile della maggior parte delle
emissioni residuali di gas ad effetto serra.

LE TECNOLOGIE DI FRONTIERA PER L’AGRICOLTURA
Sfide demografiche globali e locali impongono di incrementare
l’output agro-alimentare, conciliando maggiori rese produttive con
minori pressioni sulle risorse naturali (in particolare acidificazione
delle acque sotterranee, immissione di fertilizzanti, trattamenti
fitosanitari).
Grandi opportunità sono collegate alla diffusione di soluzioni
digitali nel controllo dei mezzi (inclusa la loro guida autonoma) e
delle attrezzature agricole, di campi, stalle, serre e magazzini; di
software gestionali e per la mappatura dei terreni; di macchinari
inter-connessi (Internet of Things); sensoristica, anche satellitare,
per il monitoraggio ambientale
Si tratta di tecnologie che attengono alla cd. Smart Agriculture con
cui è possibile tracciare la catena produttiva, fornendo al
consumatore informazioni sul luogo di origine dei prodotti, il canale
di vendita, il modo di trasporto, la distanza percorsa. Comprendono
i sistemi di controllo a distanza delle colture (anche attraverso
l’utilizzo di droni) per verificarne la crescita e prevenire le
patologie, riconducibili al paradigma emergente della cd.
agricoltura di precisione (OECD, Digital Opportunities for Better
Agricultural Policies, settembre 2019).
Su una frontiera tecnologica già accessibile si situano i progetti per:
a)
l’auto-sufficienza energetica degli
allevamenti, con
l’autoconsumo di bio-metano da deiezioni animali che, se non
limitato alla scala locale, richiede investimenti per rendere più
flessibili le reti di distribuzione del gas naturale; b) sviluppo di
alternative sostenibili ai pesticidi al fine di ripristinare il contenuto
organico dei suoli.
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L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE NEL PNNR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia ha l’ambizione di riorientare il settore agro-alimentare verso
tre macro-obiettivi: 1) competitività del sistema alimentare; 2) aumento delle sostenibilità dei cicli energetici e
dei processi produttivi agricoli; 3) aumento della resilienza dei terreni attraverso la prevenzione del dissesto
idro-geologico.
Le misure di settore sono contenute nella Componente
1 (“Economia circolare e agricoltura sostenibile”) della
Missione 2 per complessivi 5,8 mld. euro, cui si
sommano i finanziamenti per i contratti di filiera
allocati sulla programmazione complementare (1,2
mld.). Gli interventi principali riguardano: 0,8 mld. per
la logistica; 1,5 per l’agri-solare; 0,5 per
l'ammodernamento delle macchine agricole; 2,0 per lo
sviluppo delle produzioni e delle tecnologie di biogas e
bio-metano; 0,9 per gli invasi e il sistema irriguo.
Ulteriori iniziative per l’innovazione del sistema
produttivo (di cui è capofila il MiTE) riguardano anche
il settore primario, come lo sviluppo del cd. agrovoltaico, dotato di 1,1 miliardi di € (capofila MiSE): si
tratta di investimenti diretti a contenere i costi
dell’energia delle imprese agricole con impianti locali di
generazione solare senza consumo di suolo (grazie a
strutture sospese). Rilevano anche alcuni progetti della
Componente “Turismo e Cultura 4.0” (capofila MIC)
riguardanti l’attrattività dei borghi nelle aree interne
attraverso l’animazione culturale e il rilancio turistico.
Insieme alla maggiore attenzione dei consumatori per
la sostenibilità dei prodotti alimentari, al rinnovato
interesse dell’imprenditoria giovanile per le
opportunità di sviluppo offerte dal settore agricolo e al
potenziale offerto dall’applicazione di soluzioni digitali
alle colture, gli investimenti previsti nel PNRR potranno
agire da potente volano per il rilancio del settore
agricolo nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
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