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Di che cosa parlo
• Scenario globale (cenni)
• Green Deal
− Obiettivi ambientali della UE al 2050

• Strategia Farm-to-Fork
• Valutazioni di impatto F2F in agricoltura
− Sintesi risultati studi USDA, EU-JRC,…

• Implicazioni per la sicurezza alimentare
• Implicazioni per l’ambiente

Scenario globale
• Covid 19
− Shock strutturale globale accompagnato da effetti importanti sulla (de-)globalizzazione
(short- vs long-supply chains),…

• Cambiamenti climatici
− Eventi estremi, desertificazione, riscaldamento Accordo Parigi limitare aumento
temperature a +1.5°C (2100),… uno dei motori del Green Deal

• Aumento demografico
− +2 miliardi entro 2050 Concentrati in 9 paesi (India, Nigeria, Pakistan, RD del Congo,
Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egitto, USA)

• Aumento domanda di cibo e pop. a rischio sottonutrizione
− +50% al 2050, con riduzione >45% popolazione sottonutrita (Dijk et al. 2021), tuttavia
incertezza per effetti deglobalizzazione (Covid19) e conflitto in Ukraina

• Migrazioni
−

Incremento di oltre il 50% negli ultimi anni, per ragioni economiche, politiche e
climatiche

Green Deal
Von der Leyen

Novembre 2019

• Strategia di sviluppo sostenibile de-carbonizzazione per
rilanciare la “competitività” dell’economia europea
Obiettivi:
− Trasformare la UE in una società giusta e prospera, efficiente
sotto il profilo delle risorse e della competitività
− Emissioni nette di gas serra = 0 nel 2050 (rispetto al 1990)
− Crescita economica

dissociata dall'uso delle risorse

− Proteggere capitale naturale, salute e benessere dei cittadini
dai rischi di natura ambientale

Green Deal

Green Deal → logica di fondo
Elemento cruciale

• Giugno 2021

riduzione emissioni GHG

riesame strumenti politici in materia di clima

• Tra questi figurano:
−

Sistema per lo scambio di quote di emissioni (European Trading System-ETS),

−

Eventuale estensione ETS ad altri settori (agricoltura ?)

−

Carbon Border Adjustment Mechanism (dazi alle importazioni CO2,…)

• Tali riforme incideranno sulla fissazione del prezzo della CO2
− Determinando un adeguamento dei comportamenti di consumatori e imprese,
aumento investimenti sostenibili, sia pubblici che privati

Green Deal
Riduzione emissioni gas serra

• 2030 riduzione di almeno il 50-55 % rispetto ai livelli del 1990
• 2050 Neutralità climatica

• Obiettivi al 2030:
− Almeno 40% tagli delle emissioni GHG (rispetto ai livelli 1990)

− Almeno 32% di produzione energie rinnovabili
− Almeno 32.5% miglioramento efficienza energetica

Green Deal
• 2050 Accordo di Parigi

Neutralità climatica

Potenziale mitigazione
AFOLU: 20-30% riduzione
emissioni 7-12 GtCO2e yr-1
(Roe et al. 2019) 2050
Potenziale tecnico, non tiene
conto della fattibilità politica
ed economica!

Green Deal
Ostacoli e rischi
•

Assenza di condivisione dei principali partners (Usa, Cina,…)

•

Rischio de-localizzazione delle emissioni di carbonio
− Produzione può essere trasferita dall'UE verso altri paesi con ambizioni
minori di riduzione delle emissioni, probabile per l’agri-food

• Se tale rischio si materializza, no o minore riduzione delle
emissioni globali (carbon leakage)
− Il «Carbon Border Adjustment» dovrebbe ridurre questo rischio, ma
non è facile da implementare e non riguarda agri-food,…

Green Deal e Sustainable Food System
Settore agro-alimentare e foreste svolge un ruolo centrale nel Green Deal

• Due ragioni principali
− IPCC AFOLU (agricoltura, foreste e cambiamenti nell’uso dei suoli) può
dare un contributo cruciale per la riduzione delle emissioni
− AFOLU è uno dei pochi settori dove si possono ottenere emissioni
negative (riforestazione, carbon sink nei terreni,…)

• Giugno 2020 pubblicazione della Farm-to-Fork strategy,
seguita da Biodiversity strategy
− Declinazione degli obiettivi del Green Deal nell’agri-food

Sustainable Food System
Farm-to-fork strategy

Richiede uno sforzo
importante in
termini di coerenza
ed efficacia delle
POLITICHE

Farm-to-Fork Strategy

Strategia di Sistema:
1. Produzione agricola
2. Industria e distribuzione
alimentare
3. Consumatore e diete
alim.
4. Food loss

Farm-to-Fork Strategy
1. Sostenibilità nelle produzioni alimentari
Obiettivi:
• Riduzione 50% uso pesticidi pericolosi, 2030
• Riduzione 50% perdite nutrienti (azoto e fosforo)
• Riduzione >20% fertilizzanti (azotati, fosforo)
• Riduzione 50% antimicrobici (allevamenti/acquacoltura)
• Superficie a biologico > 25% della SAU Europea (2030)

• Riduzione dipendenza importazioni di soia,…
• Quali impatti ?

Farm-to-Fork Strategy: Impatti
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Farm-to-Fork Strategy: Impatti
1. Sostenibilità nelle produzioni alimentari
• JRC-EU Commission (2021):
− Risultati simili se non più drastici sopratutto in termini di
variazione dei prezzi e delle importazioni europee per
sostituire la riduzione dell’offerta interna
− Importanti effetti negativi a livello di emissioni globali a
causa di carbon leakage e LULUCF (land Use, Land Use
change and forestry)
− Effetti eterogenei tra paesi/regioni/gruppi economici
• Ridotta sostenibilità politica
• Costi largamente a carico dei consumatori (e agricoltori)
quindi l’impatto è regressivo (tasso i poveri,…!!!)

Farm-to-Fork Strategy: Impatti

Farm-to-Fork Strategy: Impatti

Farm-to-Fork Strategy: Impatti

Farm-to-Fork Strategy: Impatti

Farm-to-Fork Strategy: Impatti ambientali
1. Sostenibilità nelle produzioni alimentari
• Elemento più critico di F2F
− Effetti positivi nella UE
• Riduzione fertilizzanti/antiparassitari etc.

− Importanti effetti negativi a livello di emissioni globali

• Sostituzione produzione interna con importazioni
aumenterà le emissioni globali
− Perché l’intensità delle emissioni dei paesi da cui
importiamo è maggiore della media UE

• F2F tende a sostituire produzione UE più
sostenibile con importazioni meno sostenibili in
termini di CO2e

Farm-to-Fork Strategy: Impatti ambientali
Fucks et al. (2021):

•

Utilizzo di erbicidi e
fetilizzanti e maggiore nei
paesi da cui l’UE importa

•

Superficie forestale è in calo
nei paesi esportatori (Brasile,
Indonesia e Argentina)

•

La strategia F2F rischia
seriamente di aumentare le
emissioni nette di CO2 !

Farm-to-Fork Strategy: Impatti ambientali
•

Fattori che concorrono
alla crescita della
produzione in agricoltura

Farm-to-Fork Strategy: Impatti ambientali
•

Il miglioramento
tecnologico continua ad
avere un ruolo
fondamentale per la
crescita in agricoltura

•

L’innovazione tecnologica
(TFP) permette un
aumento dell’output
senza (o riducendo)
inputs

•

Ci sono enormi differenze
tra paesi,…

Farm-to-Fork Strategy: Impatti ambientali
•

Il miglioramento
tecnologico continua ad
avere un ruolo
fondamentale per la
crescita in agricoltura

•

Nei paesi ricchi, la
crescita dell’output si è
realizzata sopratutto per
effetto dell’innovazione

•

Con contemporanea
riduzione degli inputs e
della SAU

Farm-to-Fork Strategy

Strategia di Sistema:
1. Produzione agricola
2. Industria e distribuzione
alimentare
3. Consumatore e diete
4. Food loss

Farm-to-Fork Strategy
2. Sostenibilità industria alimentare e distribuzione
• Iniziative sulla sostenibilità ambientale/sociale delle
imprese (Rapporti di Sostenibilità, GRI, etc.)
− Azione necessaria in atto da diversi anni con effetti difficili
da quantificare
− F2F Codice di Condotta UE per allineare i rapporti di
sostenibilità agli SDGs
• Formalizzare azioni misurabili per allineare comportamenti
delle imprese ai SDGs

− Ad oggi utilizzati principalmente dalle grandi imprese, con
pochi dati veramente verificabili,… leva di marketing
− Se resi più cogenti effetti asimmetrici tra PMI vs MNE

Farm-to-Fork Strategy
3. Sostenibilità consumi e diete alimentari
• Potenziale di mitigazione molto alto
− Una riduzione del 30% del consumo di carni potrebbe
ridurre le emissioni in termini sostanziali ( 4-6 GtCO2e
yr 1)

• Tuttavia richiede tempi lunghi (diversi decenni)
− Comportamenti alimentari cambiano lentamente, l’azione
deve partire dall’educazione alimentare dei bambini

• Non è detto che sia la scelta strategica più idonea
− Sia per quanto concerne la fertilità dei suoli
− Sia per quanti riguarda la salute dei cittadini,…

• A volte le posizioni sono più ideologiche che basate
sull’evidenza scientifica,…

Farm-to-Fork Strategy
4. Riduzione delle perdite alimentari (food loss)
• Potenziale di mitigazione alto ( 2-4 GtCO2e yr 1)
• Prevede una proposta UE sulla riduzione delle perdite
alimentari (2023)
• E una revisione delle regole UE sulla data di scadenza
− Nuovo approccio da “scade il 20/10/2022” vs ‘Meglio consumare
prima del 20/10/2022”

• Per essere efficacie richiede comunque un
cambiamento non indifferente dei nostri stili di vita

Conclusioni
• F2F è un progetto ambizioso per rendere più sostenible il
sistema alimentare Europeo
• Si basa su un approccio sistemico che coinvolgerebbe
tutte le component del Sistema agro-alimentare,…
• Presenta tuttavia diverse criticità e ambiguità che
devono essere migliorate in fase di implementazione
• Tali ambiguità riguardano sopratutto (ma non solo) le
azioni previste sulla produzione agricola
• Se applicate così come enunciate, contribuiranno ad
aumentare:
− Le emissioni globali
− L’insicurezza alimentare

Conclusioni
• L’azione della UE in agricoltura (Green Deal e PAC) si
focalizzano troppo su POLITICHE DI MITIGAZIONE
• Trascurando POLITICHE DI ADATTAMENTO

• Questo è un errore strategico:
− Il problema non è tanto quello di ridurre rapidamente le
emissioni di CO2
− La temperature globale è già aumentata in modo inreversibile (IPCC, 2021).
− Perciò l’azione politica dovrebbe focalizzarsi su adattamento
degli agenti economici e in particolare degli agricoltori

− I soggetti economici largamente più colpiti dagli effetti
del cambiamento climatico

