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 I finanziamenti per la PAC rappresentano circa il 35% del budget UE (PACpost2020).

 L’Agricoltura nell’economia EU rappresenta il 2% del PIL e il 5% dell’occupazione.

 L’Agricultura produce 13-15% delle emissioni di gas serra, di cui il 9% di CO2.

 La spesa energetica dell’Agricoltura rappresenta tra 3-5% dei consumi energetici
dell’UE (30% delle aziende agricole sono localizzate in Francia, Italia, Spagna e Grecia) .



Un adulto sano necessita annualmente di circa 550 kg di cibo, praticamente tra 30-50
tonnellate di cibo per la durata di 70-80 anni.

Il costo del cibo a livello internazionale corrisponde mediamente al 25% della spesa mensile
delle famiglia mentre nel terzo mondo al cibo è destinato il 60-70% del reddito medio di un
nucleo familiare.

La coltivazione è il comparto dominante di tutta l’economia mondiale e circa il 90% del cibo
consumato nel mondo viene fornito dalle piante. I cereali forniscono la metà delle calorie
consumate dagli umani nel mondo.

Delle 400.000 specie da fiore (40.000 in Europa), solo tre specie (Mais, Riso, Grano)
costituiscono i ¾ della produzione agricola mondiale.

Il sistema agricolo-alimentare è responsabile di oltre il 30% dei consumi di energia per i paesi
dell’Unione europea (UE) le stime riportano mediamente un consumo di energia finale per
l’agroindustria variabili tra il 17% e il 26% e una quota del tra il 2,8% e il 5% di consumo
finale di energia per il solo settore agricolo.



Fonte: «RAEE, 2012», ENEA 2013.
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Carne fresca (consumi stalla, consumi 
macellazione)

5,48 4.712 1,28 1.100,6

Carne surgelata (stalla, macellazione, 
refrigerazione)

8,15 7.007,8 1,28 1.100,6

Vegetali freschi in campo (fitosanitari, 
lavorazione terreno) *

0,18 0,178 0,24 206,3

Vegetali freschi in serra riscaldata 
(fitosanitari, diretti) **

6,1 5.245,1 0,24 206,3

Ortaggi IV gamma (produzione, lavorazione
e trasformazione) ***

4,9 4.213,3 0,22 189,1

Ortaggi surgelati (produzione, lavorazione e
trasformazione, refrigerazione) ***

6,8 5.847 0,22 189,1

* I valori dell’energia consumata sono stati riferiti a 15 kg/m2/anno. 

** I valori dell’energia consumata sono stati riferiti a 25 kg/m2/anno. I valori energetici sono stati tratti dalle tabelle composizioni alimenti dell’INRAN. E’ stato considerato, per i vegetali, il valore 
energetico medio riferito a: lattuga, pomodoro, peperone, cetriolo, fragola.

*** I valori energetici sono stati tratti dalle tabelle composizioni alimenti dell’INRAN. E’ stato considerato il valore energetico medio riferito a: lattuga, pomodoro, peperone, cetriolo.

Nella tabella vengono riportati i consumi energetici medi stimati per produrre ogni singolo alimento. Non è stato preso in considerazione il
consumo per il trasporto della merce, che comunque possiamo stimare in un +20%. Ovviamente il consumo energetico varia in funzione di ogni
singola realtà aziendale.



Strategia F2F del Green New Deal:

 Contribuire all'agenda europea sul cambiamento climatico.

 Proteggere l'ambiente (collegamento alle strategie inquinamento zero economia

circolare).

 Preservare la biodiversità in linea con la strategia aggiornata sulla biodiversità per il

2030.

 Incoraggiare un consumo alimentare sostenibile.

 Promuovere alimenti sani e accessibili per tutti.

 Migliorare la posizione delle aziende e degli agricoltori nella catena del valore.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 95% entro i prossimi 30 anni e
riduzione del 40% entro il 2030, in relazione ai livelli del 1990.
La Commissione europea ha indicato nell'agricoltura biologica una delle soluzioni
più efficaci per minimizzare l’uso di fertilizzanti e pesticidi sintetici, che
annualmente raggiungono, un consumo annuale di 17 Mt e 380.000 tonnellate.



RETI ALIMENTARI ALTERNATIVE OBIETTIVI

Farmers market (Mercati contadini)
Produzioni sostenibili, stagionalità dei prodotti,
consumo locale.

GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)
Acquisti diretti dai produttori sulla base di accordi tra
gruppi di cittadini e produttori.

Agricoltura urbana
Benefici ambientali ed energetici, integrazione e
inclusione sociale.

CSA (Community Supported
Agriculture)

Produzioni alimentari basate su progetti comuni tra
consumatori e produttori.

Agricoltura biologica Coltivazioni prive di pesticidi e fertilizzanti di sintesi.

Biodistretti (secondo la FAO
rappresentano un “approccio
innovativo per uno sviluppo
territoriale sostenibile)

Tecniche produttive prive di impatti ambientali, uso di
energie rinnovabili locali.

APEA (Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate)

Tecnologie rinnovabili e prive di impatti ambientali,
infrastrutture e servizi comuni, riciclo dei rifiuti,
controlli ambientali, certificazioni EMAS, UNI ISO
14001.





Vertical farm

Eliminano le distanze tra produttore e consumatore e costituiscono una soluzione tecnologica in
grado di rendere le città più resilienti a possibili crisi situazioni di emergenza, oltre a a
consentire frutta e verdura fresche e controllate sotto il profilo igienico-sanitario. .
Rappresentano un sistema agricolo indoor che utilizza energia rinnovabile, materiali, spazio e
lavoro in modo sostenibile, sulla base di cinque paradigmi: zero emissions, zero waste, zero
distances, zero power, zero pesticides.
Si stima che le Vertical farm rappresentano un mercato che al 2022 raggiungerà circa 6
miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale medio pari a 24,8%
(https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vertical-farming market221795343.Html)

Proposta ENEA-EXPO2015 Produzione alimentare in Vertical farm



SISTEMA CIRCOLARE DI PRODUZIONE ALIMENTI VEGETALI
Progetti ENEA : Modem e Antartide (Campiotti et al.)
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