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NEWS DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
AL VIA IL SEMESTRE PORTOGHESE DELL’UNIONE EUROPEA 
Il Portogallo ha assunto dallo scorso 1° gennaio e fino al prossimo 30 giugno la Presidenza del 
Consiglio dell’UE, al termine del difficile semestre tedesco (luglio-dicembre 2020).  
La Presidenza lusitana dell’Unione giunge in un momento particolarmente difficile. La pandemia per Covid-
19, le sue conseguenze socioeconomiche e le contromisure necessarie per venirne fuori rappresentano 
dunque la principale sfida annunciata per i prossimi sei mesi. Occorre però un'azione decisiva e di ampio 
respiro, supportata da una visione chiara, un valido programma di lavoro e strumenti finanziari adeguati. Gli 
addetti ai lavori esprimono fiducia, forti anche della solidarietà dimostrata in questi mesi dagli Stati Membri e 
dalla soluzione positiva riguardante la Brexit. Per intraprendere un cammino di speranza, fiducia e credibilità 
la neo Presidenza punta su un adeguato programma, le cui priorità e linee di azione sono incentrate sul 
motto “Realizzare una ripresa equa, verde e digitale". Si veda: https://bit.ly/3ipLW0p 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA ONLINE PER LA TUTELA DELLA NATURA 
I cittadini europei possono partecipare, fino al prossimo 5 aprile, ad una consultazione pubblica 
in vista della definizione di specifici obiettivi a tutela della natura nell’ambito della Strategia 
“Biodiversità 2030”. 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica online (https://bit.ly/3oZmwcE) al fine di 
coinvolgere i cittadini, le associazioni e tutte le parti interessate circa la definizione di obiettivi legalmente 
vincolanti per la tutela della natura, elemento chiave della Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030, 
rientrante nel più ampio quadro del Green Deal Europeo. Il ripristino degli ecosistemi danneggiati in Europa 
contribuirà infatti ad aumentare la biodiversità, mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e prevenire e 
ridurre gli impatti dei disastri naturali. L'iniziativa per lo “sviluppo degli obiettivi di ripristino della natura” 
dell'UE mira anche a migliorare la conoscenza e il monitoraggio degli ecosistemi e dei loro servizi. 
 
In via di definizione della valutazione d’impatto 
La Commissione sta inoltre preparando una valutazione d'impatto per sostenere lo sviluppo degli obiettivi 
dell'UE per il ripristino della natura e per valutare i loro potenziali impatti ambientali, sociali ed economici. La 
precedente tabella di marcia per lo sviluppo di tali obiettivi aveva delineato le opzioni politiche da esaminare 
nella valutazione d'impatto. La Commissione, dopo che avrà raccolto ed esaminato le risposte della 
consultazione, presenterà una proposta giuridicamente vincolante entro la fine del 2021. La consultazione 
pubblica, che rimarrà aperta fino al 5 aprile, è stata lanciata nei giorni scorsi in occasione del “One Planet 
Summit”, organizzato da Francia, ONU e Banca Mondiale, quest'anno interamente dedicato alla biodiversità 
(vedi prossima notizia). Per maggiori informazioni sull’argomento: https://bit.ly/3iq0KMw (Fonte: ce) 
 
ONE PLANET SUMMIT: L’UE CHIEDE UN ACCORDO RIVOLUZIONARIO PER LA BIODIVERSITÀ 
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta in 
videoconferenza al “One Planet Summit” per la Biodiversità, ha rimarcato che il 2021 dovrà 
essere un anno cruciale per la salvaguardia del nostro pianeta. 
Nel prossimo mese di maggio si terrà a Kunming (Cina) la “COP15 per la Natura”, dalla quale si attendono 
esiti importanti. Per questo von der Leyen, intervenuta nei giorni scorsi al Summit “One Planet”, ha chiesto 
che si profili “un accordo ambizioso, globale e rivoluzionario in stile parigino, ovvero sulla scia dell’Accordo 
sul Clima del 2015, da redigere con urgenza poiché è in ballo non solo lo sviluppo sostenibile del nostro 
pianeta, ma anche l'uguaglianza, la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti del mondo intero”. 
 
Green Deal e nuova PAC attente all’ambiente 
Intervenendo al Vertice, ospitato da Francia, Nazioni Unite e Banca Mondiale, Ursula von der Leyen ha 
illustrato come la Commissione europea sta lavorando per preservare la biodiversità nell’Unione. 
“L’Ambiente, la natura, la biodiversità - ha detto von der Leyen – potranno salvarsi solo se tutti assieme 
saremo in grado di voltare pagina, adottando urgentemente ambiziose misure a livello sia locale che globale. 
A livello di Unione Europea abbiamo puntato sul Green Deal che si appoggia su una grande strategia globale 
e una serie di azioni specifiche locali. Anche la futura Politica Agricola Comune (PAC), più verde e attenta 
all’ambiente, ci aiuterà a proteggere i nostri agricoltori, la sicurezza alimentare e allo stesso tempo la natura 
e il clima”. La Presidente della Commissione ha infine ricordato ai partecipanti al Summit che il “dovere 
dell'Europa è anche quello di garantire che il nostro Mercato Unico non guidi la deforestazione nelle 
comunità locali in altre parti del mondo”. (Fonte: ce) 
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VIA LIBERA AL PROGRAMMA PLURIENNALE PER IL MERCATO UNICO 
L'UE sta adottando specifiche misure per migliorare il funzionamento del Mercato Unico al fine 
di rafforzare la competitività delle imprese europee e accrescere la protezione dei consumatori. 
Gli Stati Membri dell’UE hanno approvato un accordo tra la il Consiglio e il Parlamento europeo sul 
Programma per il Mercato Unico per il periodo 2021-2027. In sintesi, l’accordo punta a: migliorare il 
funzionamento del mercato interno; rafforzare la competitività delle imprese dell'UE, comprese le PMI; 
consentire lo sviluppo di norme europee di elevata qualità; aumentare la protezione dei consumatori; 
rafforzare la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali; promuovere 
statistiche di alta qualità, tempestive e attendibili. Il Programma, che riunisce attività attualmente finanziate 
da sei diversi Programmi, avrà una dotazione complessiva di 4,2 miliardi di euro, comprendente 
un'"integrazione" di 119 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale della Commissione di due anni fa. 
 
Una proposta ampiamente modificata 
Le principali modifiche concordate nei giorni scorsi, rispetto alla proposta della Commissione, comprendono 
una maggiore attenzione alla vigilanza del mercato, maggiori dettagli su come sostenere le piccole e medie 
imprese (con riferimenti specifici al settore del turismo e all'economia sociale) e su come proteggere gli 
interessi dei consumatori. Sulla base del testo concordato (fatta salva l'approvazione politica da parte del 
Parlamento europeo), il Consiglio adotterà la sua posizione nelle prossime settimane. Il Parlamento europeo 
dovrà successivamente approvare la posizione del Consiglio in prima lettura; il regolamento sarà considerato 
adottato in seconda lettura. (Fonte: consilium) 
 
I PROGRAMMI ECOLOGICI DELLA FUTURA PAC 
La Commissione europea ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole che i regimi 
ecologici potrebbero sostenere nella futura Politica Agricola Comune (PAC). 
Parte integrante della futura PAC, attualmente in fase di negoziazione tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio, gli eco-schemi rappresentano un nuovo strumento progettato per premiare gli agricoltori che 
scelgono di “andare oltre” in termini di tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici. A tale scopo, 
l’Esecutivo ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole (si veda: https://bit.ly/38KZCQz) che i 
regimi ecologici potrebbero sostenere nella prossima PAC. L’elenco punta a rafforzare il dibattito sulla 
riforma della PAC e sul suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, nonché a migliorare la 
trasparenza del processo per la definizione dei Piani strategici della stessa PAC, fornendo nel contempo agli 
agricoltori, alle Amministrazioni, ai tecnici e alle parti interessate una base per ulteriori discussioni su come 
utilizzare al meglio questo nuovo strumento. 
 
L’articolato disegno della Commissione per la futura agricoltura europea 
La futura PAC svolgerà un ruolo cruciale nella gestione della transizione verso un sistema alimentare 
sostenibile, accompagnando in tal senso gli agricoltori europei. I regimi ecologici contribuiranno quindi in 
modo significativo a superare questa transizione con l’obiettivo di centrare i traguardi previsti dal Green 
Deal. E’ all’interno di questo quadro che la Commissione europea ha pubblicato lo scorso anno le Strategie 
“Farm to Fork” (Dal campo alla tavola) e “Biodiversità”; ed sempre su questa direttrice che Commissione ha 
presentato le sue proposte di riforma della PAC, introducendo un approccio più flessibile, basato sui risultati 
e sulle prestazioni che tiene conto delle condizioni e delle esigenze locali, aumentando nel contempo il livello 
dell'UE in termini di sostenibilità. La Commissione è determinata a svolgere appieno il suo ruolo nei negoziati 
del Trilogo della PAC, ponendosi come mediatore tra i colegislatori e come forza trainante per una maggiore 
sostenibilità per raggiungere gli obiettivi del Green Deal. (Fonte: ce) 
 
UE-REGNO UNITO: TROVATO L’ACCORDO PER COMMERCIO E COOPERAZIONE 
Dopo intensi negoziati, la Commissione europea ha finalmente raggiunto un accordo con il 
Regno Unito sui termini della futura cooperazione tra le due parti. 
Tutela degli interessi europei, garanzia di concorrenza leale e cooperazione continua in settori di reciproco 
interesse. Sono questi i principali risultati raggiunti dalle due parti nell’ambito dei negoziati che hanno evitato 
una pericolosa uscita senza accordi della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Come ha dichiarato la 
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “Valeva la pena lottare per questo accordo 
che appare equo ed equilibrato per entrambe le parti. Un accordo che proteggerà gli interessi europei, 
garantirà una concorrenza leale e fornirà la prevedibilità necessaria per le nostre comunità di imprenditori, a 
cominciare dai pescatori. Finalmente possiamo lasciarci la Brexit alle spalle e guardare al futuro.” Si è 
trattato di un periodo di confronti difficili durato ben quattro anni, in particolare negli ultimi nove mesi, 
durante i quali l’UE ha negoziato il ritiro ordinato del Regno Unito dall'Unione gettando nel contempo le basi 
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per una partnership commerciale di strategica rilevanza. Per approfondire il tema: https://bit.ly/39EaP4Q   
(Fonte: ce) 
 
QUALITÀ DELL'ARIA: UNA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
La piena attuazione delle misure in dotazione o già concordate da parte dell’Unione potrebbe 
ridurre nel 2030 del 55% le morti premature dovute all'inquinamento atmosferico. 
La Commissione ha pubblicato la seconda relazione sulle prospettive per la qualità dell'aria, che presenta le 
previsioni di riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'Unione Europea fino al 2030 e oltre. Secondo il 
documento, nel 2030 il numero di morti premature dovute all'inquinamento atmosferico potrebbe ridursi di 
circa il 55% rispetto al 2005 se gli Stati Membri attuassero tutte le misure concordate e annunciate 
nell'ambito dell'attuale legislazione dell'UE in materia di inquinamento atmosferico. La relazione sottolinea 
inoltre che è possibile fare di più; infatti molte misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, se attuate 
efficacemente, comporterebbero benefici superiori ai costi. 
 
Le norme ci sono, occorre la buona volontà degli Stati Membri 
La relazione dimostra che, attuando pienamente tutta la legislazione esistente, la maggior parte degli Stati 
Membri sarebbe in grado di rispettare gli impegni di riduzione previsti per il 2030 per quattro dei cinque 
inquinanti atmosferici disciplinati dalla direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni. Le misure 
supplementari di risanamento dell'aria annunciate nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 
atmosferico accelererebbero ulteriormente i miglioramenti previsti. Tali misure non sarebbero tuttavia 
sufficienti a ridurre le emissioni di ammoniaca (provenienti al 90% dal settore agricolo) ai livelli massimi 
consentiti. Infine, la relazione indica che le misure di risanamento dell'aria esaminate apportano chiari 
benefici alla società, che saranno sempre superiori ai costi e contribuiranno a stimolare il PIL a lungo 
termine. Il fatto che i benefici aumentino con azioni più ambiziose in materia di aria pulita e clima sottolinea 
l’esistenza di sinergie tra queste due politiche. Per scaricare il documento clicca qui: https://bit.ly/39HMkUf  
(Fonte: ce) 
 
I TANTI VANTAGGI DELLE ENERGIE RINNOVABILI  
Un recente studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente ha evidenziato i molteplici vantaggi 
derivanti dalla transizione dell’energia da fonti fossili a rinnovabili. 
Secondo un report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), appena pubblicato, il maggiore utilizzo di 
elettricità da fonti rinnovabili in tutta l'UE non ha solo ridotto le pressioni legate al cambiamento climatico, 
ma anche l'inquinamento atmosferico e idrico (formazione di particolato, eutrofizzazione e acidificazione). 
Azioni più mirate potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente gli effetti ambientali negativi derivanti 
dall’utilizzo di energia da fonti fossili. In tutta l'UE, l'aumento dell'elettricità da fonti rinnovabili come il solare 
fotovoltaico (FV), l'eolico e le biomasse ha ridotto significativamente le emissioni di gas serra. La valutazione, 
che si basa su due relazioni realizzate per conto della stessa Agenzia, presenta un'analisi dettagliata degli 
impatti ambientali complessivi associati alle tendenze del mix energetico dell'UE tra il 2005 e il 2018, in 
particolare il passaggio a quote crescenti di energia rinnovabile. 
 
Potenziali d’impatto 
Per la maggior parte delle categorie di impatto esaminate, il passaggio dai combustibili fossili alle fonti 
rinnovabili negli Stati Membri ha portato a chiari miglioramenti nel 2018 rispetto al 2005. Ciò è dovuto al 
fatto che nel periodo esaminato l'impatto dei combustibili da fonti fossili è cresciuto maggiormente rispetto 
all’impatto dovuto alle rinnovabili. Più in dettaglio, potenziali di impatto relativi l'eutrofizzazione, la 
formazione di particolato e l'acidificazione sono stati inferiori nel 2018 rispetto al 2005, mentre i potenziali di 
impatto sull'ecotossicità e sull'occupazione del suolo sono leggermente aumentati. 
 
Azioni mirate per migliorare ancora 
L’AEA ha anche dimostrato che un monitoraggio più attento e azioni mirate possono aiutare a ridurre al 
minimo alcuni effetti negativi di questa transizione, in particolare quelli riguardanti l'ecotossicità dell'acqua 
dolce e l'occupazione del suolo. Le azioni dovrebbero concentrarsi sulla riduzione degli impatti legati 
all'approvvigionamento di materiali e ai processi di produzione attraverso varie catene di 
approvvigionamento (ad esempio per moduli solari fotovoltaici e combustibili da biomassa), insieme a 
miglioramenti nell'efficienza energetica e delle risorse. Poiché i progetti di energia rinnovabile sono destinati 
a crescere, la valutazione di altri potenziali compromessi, come quelli che interessano gli habitat e gli 
ecosistemi, sarà essenziale per contenere gli impatti futuri. 
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Obiettivo del 20% mancato di poco, ma il quadro è ancora fosco 
Gli ultimi dati disponibili mostrano che la quota di energia rinnovabile nell'UE nel 2019 era inferiore di meno 
di mezzo punto percentuale rispetto all'obiettivo vincolante del 20% per il 2020, una quantità comunque 
quasi raddoppiata dal 2005. Di contro, appare importante sottolineare che il carbone non rappresenta più 
per l’Unione Europea la principale fonte energetica. Tuttavia, i combustibili fossili producono 
complessivamente più elettricità (il 38% di tutta l’energia prodotta nel 2019) rispetto alle fonti rinnovabili. 
Con gli impianti basati sulla combustione che dominano il mix energetico, il settore elettrico dell'UE è 
responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni di gas serra in Europa, nonché fonte di acidificazione, 
eutrofizzazione e formazione di ozono a livello del suolo. 
 
Attuare i Piani nazionali per il clima e l’energia per il 2013 
La piena attuazione dei Piani nazionali per il clima e l'energia per il 2030 consentirebbe all'UE di superare i 
suoi attuali obiettivi per il clima e le energie rinnovabili per il 2030. Tuttavia, tali progressi sono ancora 
insufficienti per raggiungere un obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 
2030 o per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a 
oltre l'80% entro il 2050 per rispettare questi impegni. (Fonte: aea) 
 
AGRICOLTURA E AMBIENTE, LE STRATEGIE DELL’UE 
L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato uno studio sul rapporto esistente tra ambiente, 
agricoltura, consumo del suolo e delle risorse naturali, cambiamenti climatici. Le sfide future. 
I terreni agricoli svolgono un ruolo importante nell’ambito dell’uso del suolo nell’Unione Europea. Le terre 
coltivate, i prati e i pascoli rappresentano infatti il 39% della copertura del suolo in Europa. Il settore 
agricolo, inoltre, fa grande uso di risorse naturali (su tutte l’acqua) e ha una relazione complessa con 
l’ambiente. I dati riportati di seguito riflettono le prestazioni e l’impatto del settore agricolo nell’UE: 
- nel 2015 l’agricoltura ha prodotto circa il 94% delle emissioni di ammoniaca in Europa, derivanti 
essenzialmente da attività quali lo stoccaggio del letame, lo spandimento di liquami e l’utilizzo di fertilizzanti 
azotati inorganici; 
- le emissioni di CO2 causate dai suoli torbosi drenati per l’agricoltura si aggirano intorno ai 100,5 Mt di CO2 
l’anno, mentre per la silvicoltura il dato è di 67,6 Mt di CO2. Con un totale di 173 Mt di emissioni di CO2 
provenienti dai suoli drenati, l’UE costituisce il secondo hot spot più grande in termini di emissioni di CO2 da 
terreni torbosi dopo l’Indonesia; 
- mediante l’irrigazione, l’agricoltura esercita una notevole pressione sulle risorse idriche rinnovabili. 
Stagionalmente, il settore consuma oltre il 50% dell’acqua usata in Europa; 
- l’agricoltura è una delle principali fonti di nitrati nelle acque di superficie e sotterranee. In diverse regioni 
europee, in particolare nelle aree caratterizzate da un’agricoltura intensiva, le concentrazioni di nitrati sono 
ancora troppo alte; 
- circa il 9% dei terreni agricoli fa parte dei siti di Natura 2000, una rete a livello europeo di zone di 
protezione della natura; 
- l’agricoltura contribuisce con 25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (12,3%) alla produzione di 
energia rinnovabile (dati 2015), il che corrisponde a un aumento del 15% dal 2013 al 2015 (su questo 
argomento si veda anche la notizia precedente); 
- l’agricoltura è parte integrante dei sistemi alimentari e la varietà di cibi prodotti nell’UE è eterogenea; 
- l’UE è ampiamente autosufficiente nella maggior parte dei prodotti agricoli di base. È anche il primo 
esportatore di prodotti agroalimentari, tra cui i prodotti alimentari trasformati. 
  
Le due principali sfide del prossimo futuro 
Sullo sfondo di questo sintetico quadro, l’agricoltura europea si trova di fronte a due importanti sfide: i 
cambiamenti climatici e il consumo di suolo, inteso quale sua conversione in insediamenti e infrastrutture. Il 
cambiamento climatico, che determina fenomeni meteorologici estremi, impone l’adattamento delle varietà 
delle colture e richiede quindi una significativa gestione dei rischi; il consumo di suolo si traduce invece in 
una diminuzione dei terreni agricoli in molte regioni. Su questi temi l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha 
pubblicato un interessante lavoro che può essere scaricato da: https://bit.ly/3oSw1dD (Fonte: aea) 
 
PROGETTI ED ESPERIENZE IN TEMPO DI COVID-19 
La Rete Europea per lo Sviluppo Rurale invita le comunità rurali a condividere in rete progetti 
ed esperienze realizzate durante questo periodo di pandemia. 
L'epidemia di Covid-19 ha influenzato in modo significativo tutti gli aspetti della vita in Europa. Oltre a 
minacciare la nostra salute, la pandemia pone anche serie sfide ai nostri sistemi socio-economici. Nelle zone 
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rurali dell’UE gli agricoltori, le imprese e le comunità sono particolarmente colpite. A questi aspetti, la Rete 
Europea per lo Sviluppo Rurale (ENRD) ha dedicato nel suo sito internet una pagina che fornisce alcuni 
esempi di progetti e iniziative, lanciati principalmente dalle comunità rurali, per far fronte all'emergenza 
Covid-19, sostenendo le imprese rurali e promuovendo la solidarietà con le persone più vulnerabili in questa 
drammatica situazione. L’approfondimento fornisce inoltre informazioni sulle iniziative e le azioni volute dalla 
Commissione europea per alleviare le difficoltà affrontate in questi mesi dall'Europa rurale. ENRD invita tutte 
le comunità rurali a condividere online esperienze e progetti realizzati in questo periodo di pandemia. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3bTr5S6  
 
CONFERENZA STAMPA SULL’IMPATTO ECONOMICO DEGLI ACCORDI COMMERCIALI UE 
Il 26 gennaio (ore 13:00) il Vicepresidente Valdis Dombrovskis e il Commissario Janusz 
Wojciechowski terranno una conferenza stampa congiunta per commentare la Relazione 
"Impatto economico degli accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE - Aggiornamento 2021".  
I giornalisti accreditati ad Ag-Press avranno l'opportunità di partecipare a questo evento online organizzato 
dal servizio del portavoce della Commissione europea. Generalmente queste conferenze stampa sono aperte 
solo ai giornalisti accreditati dalla Commissione europea, ovvero i "corrispondenti da Bruxelles", ma data la 
straordinarietà degli argomenti trattati l’evento sarà aperto anche ai giornalisti iscritti (o che si iscriveranno) 
alla piattaforma Ag-Press. Per motivi tecnico/logistici il numero di giornalisti Ag-Press ammessi a partecipare 
a questo evento (che si svolgerà in lingua inglese) è limitato a 10. Gli interessati dovranno segnalare il 
proprio interesse a partecipare inviando la richiesta a: a agri-media@ec.europa.eu il prima possibile, ma non 
oltre mercoledì 20 gennaio 2021 alle 17:00, ora di Bruxelles. La conferenza stampa sarà comunque 
trasmessa in diretta su EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1  
 
BREVI DALL’UNIONE EUROPEA 
 
AGROALIMENTARE UE GENNAIO-SETTEMBRE 2020 IN LIEVE CRESCITA 
Nei primi nove mesi del 2020 il commercio agroalimentare dell'UE27 (esportazioni più importazioni) ha 
raggiunto un valore di 226,3 miliardi di euro, vale a dire l'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Le 
esportazioni sono aumentate dell'1,1%, raggiungendo i 134,7 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno 
raggiunto i 91,5 miliardi di euro, quasi l'1% in più rispetto allo stesso periodo di nove mesi nel 2019. Per 
quanto riguarda l'andamento rispetto al mese precedente, a settembre 2020 i valori mensili delle 
esportazioni dell'UE27 sono aumentati del 16% dopo una sensibile flessione registrata in agosto (-12%). 
Anche il valore mensile delle importazioni UE ha registrato un forte aumento (+ 11%) dopo aver avviato una 
tendenza al ribasso dal mese di aprile (-10% ad agosto e -2% a luglio). Per saperne di più vedi il Report 
appena pubblicato dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea: https://bit.ly/3p1zs1y  
 
INDICE DEI PREZZI ALIMENTARI DELLA FAO: COME FUNZIONA? 
L'Indice FAO dei prezzi alimentari (FFPI) misura la variazione mensile dei prezzi internazionali di un paniere 
di prodotti alimentari precedentemente definito. Una serie di articoli di approfondimento pubblicati da Food 
Outlook aiutano a comprendere il funzionamento di questo importante meccanismo. Per saperne di più: 
https://bit.ly/38YqIE9  

 

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: COSA SIAMO DISPOSTI A RINUNCIARE? 
Non fanno troppi giri di parole il titolo e i contenuti della seconda indagine sul clima condotta dalla BEI 
(Banca Europea per gli Investimenti). L’indagine si concentra infatti su come i cittadini dell’Unione Europea 
intendono combattere il cambiamento climatico nel 2021, su cosa sono disposti a rinunciare per affrontare la 
crisi climatica e su come la pandemia COVID-19 influisce sulle loro abitudini. In estrema sintesi, il sondaggio 
rileva che, potendo scegliere tra una serie di voci (voli aerei, carne, nuovi abiti, servizi di streaming video, 
uso dell’auto, ecc.), per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici il 40% degli europei troverebbe più 
facile rinunciare ai voli aerei. Vedi: https://bit.ly/3btmYvT.  
  
AGROALIMENTARE UE PIÙ FORTE GRAZIE ALLA PROMOZIONE 
La politica di promozione agroalimentare dell'UE è efficace ed efficiente nel sostenere gli obiettivi di 
rafforzamento del comparto, che tra l’altro coincidono con le esigenze degli operatori. Le parti interessate, 
chiamate sempre più ad affrontare difficili sfide sui mercati internazionali, hanno ben chiaro il valore 
aggiunto rappresentato dalle politiche dell'UE, ma proprio per questo devono meglio allinearsi con 
l'evoluzione delle esigenze della società e delle priorità politiche. Sono questi i principali risultati della 
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"Valutazione dell'impatto della politica di promozione agricola dell'UE nei mercati interni e dei Paesi terzi", 
appena pubblicata dalla Commissione europea. Per scaricare il Report: https://bit.ly/3oFwjEx  
  
BENESSERE ANIMALE: UN DIBATTITO ONLINE 
Il benessere degli animali è una delle tante preoccupazioni degli operatori del settore zootecnico europeo, 
ma anche di molti consumatori, sempre più sensibili a questa tematica. Una questione, quella del benessere 
animale, al centro di numerosi dibattiti e confronti a livello locale, nazionale ed europeo, compresa la 
Strategia UE “Farm to fork”. Su questo argomento, sull’impatto delle politiche europee collegate, sulla fiducia 
e le aspettative dei consumatori, sulla giungla delle etichette, ecc. si svolgerà il prossimo 28 gennaio (ore 
11:00) un webinar promosso da European Livestock Voice. Per partecipare: https://bit.ly/3sleCw8     
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
SPIRAGLI PER L’AGROALIMENTARE VENETO, NONOSTANTE LA PANDEMIA 
Veneto Agricoltura ha presentato le prime valutazioni dell’agroalimentare regionale nel 2020. 
Nonostante la crisi per Covid alcuni settori hanno saputo reagire. Tutti i dati settore per settore, 
compreso l’export. Interventi di Caner, Ciambetti e Dell’Acqua. 
Conferenza stampa online di Veneto Agricoltura partecipatissima venerdì scorso: sotto i riflettori l’andamento 
del comparto agroalimentare veneto nel 2020, un anno caratterizzato da lockdown e restrizioni dovute al 
Covid-19 che hanno penalizzato fortemente l’intera economia ma un po’ meno l’agricoltura. Il comparto 
agroalimentare veneto non è sfuggito infatti alla potente morsa della crisi ma in misura minore rispetto ad 
altri settori economici, si pensi per esempio al turismo e alla ristorazione. In altre parole, i diversi comparti 
del primario hanno raggiunto nell’anno appena concluso performance in chiaroscuro che Veneto Agricoltura, 
com’è consuetudine ad inizio di ogni anno, ha analizzato nei dettagli. 
 
I primi commenti 
“Quelli presentati dalla nostra Agenzia regionale sono dati di grande utilità - ha ricordato l’Assessore 
regionale all’Agricoltura, Federico Caner, intervenuto all’incontro – necessari sia agli imprenditori agricoli che 
ai decisori politici per poter programmare la propria attività, più che mai oggi di fronte alle difficoltà del 
momento. L’agricoltura veneta, che nel 2020 ha usufruito di 148 mln/euro di contributi (sono state oltre 
mille le domande di aiuto pervenute da giovani imprenditori), si sta muovendo affinché vengano modificati i 
criteri per l’assegnazione dei finanziamenti alle Regioni più virtuose”. Caner ha anche sottolineato la 
necessità di mettere in sinergia il nostro prodotto agricolo di qualità con l’offerta turistica regionale. 
Da parte sua, il Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, ha ribadito che l’agricoltura veneta 
nel 2020, nonostante la crisi, ha sostanzialmente tenuto, anche se le buone quantità di prodotto ottenuto (si 
pensi al vino) non devono essere fuorvianti poiché l’altra faccia della medaglia parla di prezzi che purtroppo, 
in particolare all’estero ma anche nella catena di distribuzione, sono troppo bassi e penalizzanti per i nostri 
produttori. 
Anche il Direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua, ha rimarcato l’importanza dei dati presentati, 
aggiungendo che sarà necessario saperli leggere ed interpretare attentamente considerata la crisi che ci sta 
attanagliando, con il settore turistico fermo e l’export che ovviamente non va a gonfie vele. 
 
L’andamento in sintesi 
Ma veniamo ai dati presentati da Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura, partendo da una breve analisi di 
sintesi e ricordando che il pre-Report (quello conclusivo sarà pronto a fine gennaio) è disponibile – 
unitamente alle slide presentate nel corso della conferenza stampa - al seguente indirizzo: 
https://www.venetoagricoltura.org/congiuntura/   
Nel 2020, si sono registrate maggiori produzioni per le coltivazioni legnose e per numerose colture erbacee, 
questo grazie ad un andamento climatico che ha favorito lo sviluppo vegetativo e ridotto le problematiche 
fitosanitarie. L’andamento dei prezzi di mercato è risultato invece diversificato: la chiusura di molte attività 
dovuta al lockdown ha generato una riduzione della domanda, a fronte di un’offerta rigida, che ha inciso 
negativamente sui listini dei prodotti. Tuttavia, le difficoltà di commercializzazione a livello internazionale 
hanno ridotto la pressione concorrenziale sui prodotti competitors (in particolare i cereali), stimolando una 
tendenza al rialzo dei listini nella seconda parte dell’anno. 
 
Imprese, occupazione, bilancia commerciale 
Entrando più nei dettagli, risulta che alla fine del terzo trimestre 2020 (ultimi dati disponibili) le imprese 
venete attive erano 61.695 unità (-1,4%), un dato in linea con l’andamento del settore nazionale che ha 
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registrato anch’esso una diminuzione simile (-1%). Di contro, sempre nei primi nove mesi dello scorso anno, 
nel Veneto è stata registrata una crescita degli occupati agricoli del +10%, un andamento ben superiore 
rispetto a quello nazionale (+1,5%), ma in linea con quello dell’intero Nord-Est (+7%). In aumento gli 
occupati dipendenti (+42,4%), mentre diminuiscono gli indipendenti (-1,9%). 
 
Note positive arrivano anche dalla bilancia commerciale veneta che per la prima volta risulta in avanzo: il 
saldo positivo si è attestato infatti a circa +204 milioni di euro, in crescita del 96% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. In pratica, le importazioni sono calate (4,9 miliardi di euro; -3,7%) più delle 
esportazioni (5,1 miliardi di euro per un -1,7%). 
 
Come accennato, una prima valutazione dell’andamento dell’annata agricola 2020 non può non tener conto 
degli effetti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il settore agricolo ha subito ingenti danni, ma meno 
di altri. Tanto nella prima quanto nella seconda ondata della pandemia il blocco imposto a bar, ristoranti, 
agriturismi e agli spostamenti si è fatto e si sta facendo sentire sulla filiera degli allevamenti e sulle altre 
aziende che li riforniscono. Particolarmente colpiti gli agriturismi e le attività dei servizi offerti dalle aziende 
agricole (fattorie didattiche, centri estivi in fattoria), che registrano perdite di fatturato nell’ordine del -50% 
rispetto al 2019. 
 
Le performance dei diversi settori 
Passando alle singole produzioni, per quanto riguarda i cereali e le colture industriali l’annata agraria 2020 
ha registrato incrementi generalizzati a due cifre, recuperando le flessioni registrate nel 2019. Rese record 
hanno interessato il mais (+30,7%), la colza (+33,7%), il grano duro (+27,3%), il grano tenero (+16,7%), 
le barbabietole (+14%), il tabacco (+23%) e la soia (+9%). 
 
Andamento altalenante per le colture orticole con performance positive per pomodoro (+6%), asparago 
(+11,6%), patate (+23,5%) e negative per radicchio (-12,6%), lattuga (-5%), fragole (-3%), ecc. Calano le 
superfici produttive: Veneto Agricoltura stima che le orticole in piena aria, che rappresentano oltre il 70% 
degli ortaggi coltivati in Veneto, si attestino a circa 19.100 ettari (-5,3%), mentre le orticole in serra vengono 
stimate a circa 4.100 ettari (-4,7%). 
 
Andamento climatico favorevole e problematiche di cimice asiatica più contenute rispetto allo scorso anno 
hanno riguardato le frutticole. Buoni aumenti delle rese in particolare per melo (+29,9%), pero (+195%), 
ciliegio (+69,4%). In calo, invece, le rese per pesche nettarine (-41,6%) e kiwi (-24%). Annata eccellente 
per l’olivo, dopo l’infausto 2019, con forti rialzi delle rese unitarie (+756%) e della produzione di olive 
(+762%). 
 
Buone notizie arrivano anche dal vigneto veneto che nel 2020 ha ottenuto una produzione di uva di circa 
14,1 milioni di quintali (+6,9% rispetto al 2019) e 11,7 milioni di ettolitri di vino (+7%). La superficie vitata 
è salita a 92.804 ettari, con un rialzo annuo del +3,9%. Il 77,1% circa della superficie riguarda aree 
DOC/DOCG, il 18,4% aree IGT e il restante 4,5% vitigni da tavola e varietali, a conferma dell’altissima 
qualità raggiunta dal comparto vitivinicolo veneto. Stabili i prezzi, mentre le conseguenze della pandemia 
interessano prevalentemente le chiusure delle frontiere e del canale Horeca. Dopo diversi anni, si registra il 
primo segno meno nel commercio estero di vino veneto nei primi tre trimestri del 2020, visto che la nostra 
regione ha esportato per circa 1,57 miliardi di euro (-3,6%). 
 
In difficoltà il comparto lattiero-caseario, con pesanti ricadute sugli allevamenti che forniscono la materia 
prima. La chiusura, o parziale chiusura, del canale Horeca e l’azzeramento dei flussi turistici hanno causato 
situazioni di eccedenza di latte (primavera) con crollo dei prezzi. Il prezzo del latte alla stalla diminuisce del -
6% fermandosi ad una media annua pari a circa 36,5 euro/100 lt. In aumento le produzioni dei principali 
formaggi, soprattutto gli stagionati, come l’Asiago d’allevo (+40%), il Piave (+23%) e il Montasio (+8%), 
ma non del Grana Padano (-1,5%), condizionato negativamente dalle difficoltà di esportazione. 
 
Anche il comparto zootecnico da carne veneto ha subito gli effetti del lockdown, seppure in maniera diversa 
a seconda della filiera produttiva. In forte diminuzione le macellazioni di bovini del -10%, soprattutto dei 
vitelli a carne bianca che hanno un importante sbocco nel canale Horeca, nonostante il sostegno della 
domanda domestica (+4,5% in volume). 
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Per quanto riguarda la pesca marittima, nel 2020 si sono registrate diminuzioni generalizzate della 
produzione locale e dei transiti di prodotti ittici nei mercati veneti a causa del protrarsi della chiusura delle 
attività commerciali abituali sbocchi di vendita del pesce, in primis ristorazione e turismo, oltre alle 
problematiche dovute al minor numero di giornate utili di pesca in mare. (Fonte: va) 
 
SOSTANZA ORGANICA DEL TERRENO: ISTRUZIONI PER L’USO 
Si terrà mercoledì 20 gennaio (ore 20.30) un webinar organizzato da Coldiretti Rovigo con 
Coldiretti Giovani Impresa e Veneto Agricoltura. 
Il tema al centro della videoconferenza sarà la gestione della sostanza organica, purtroppo sempre più 
carente nei terreni ma indispensabile per continuare a produrre. Il tema sarà trattato da Lorenzo Furlan di 
Veneto Agricoltura che spiegherà l'importante ruolo svolto dalla sostanza organica nei suoli e i metodi per 
migliorarla, anche alla luce delle sperimentazioni condotte nelle varie aziende agricole dell’Agenzia regionale, 
da ValleVecchia di Caorle (Ve) a Sasse Rami di Ceregnano (Ro). Per partecipare è necessario richiedere il link 
di accesso a: organizzazione.ro@coldiretti.it o contattando il numero 0425/201931. 
 
LA NUOVA PAC SPIEGATA DA FRASCARELLI 
Prospettive e opportunità per gli agricoltori di fronte alla nuova PAC. Un webinar di 
Confagricoltura Treviso con intervento del Prof. Angelo Frascarelli. 
Un interessante webinar per comprendere e approfondire la futura PAC si svolgerà online mercoledì 20 
gennaio alle ore 17:00. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Treviso, vedrà l’intervento del Prof. Angelo 
Frascarelli, docente di Politica Agroalimentare presso l’Università degli Studi di Perugia e uno dei massimi 
esperti in Italia in materia di politica agricola europea. Il webinar potrà essere seguito sulla piattaforma 
ZOOM all’indirizzo: https://bit.ly/3p2fcwU, ID riunione: 869 2324 4794, Passcode: 645222; oppure sul profilo 
Facebook di Confagricoltura Treviso. 
 
4,2 MLN/EURO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Risorse importanti per rafforzare l'intera filiera di un settore strategico per il futuro 
dell'agricoltura. Italia primo Paese in Europa per numero di operatori. 
L’obiettivo è chiaro: rafforzare l'intera filiera del biologico, ritenuta un comparto sempre più strategico per 
l'agricoltura italiana verso la sostenibilità integrata individuata dal Green Deal Europeo, dalla Strategia “Farm 
to Fork” e nella nuova PAC come chiave di volta per l'agricoltura del futuro. Il MIPAAF ha appena pubblicato 
il nuovo bando per la ricerca in agricoltura biologica prevedendo uno stanziamento di 4,2 mln/euro e un 
tetto per ciascun progetto di 300.000 euro, con una copertura fino al 90% della spesa ammessa a 
finanziamento. I progetti di ricerca dovranno essere orientati al miglioramento delle produzioni biologiche, 
all'innovazione dei processi produttivi delle imprese biologiche, al trasferimento tecnologico, alla fruizione e 
diffusione dei risultati della ricerca e alla diffusione dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica. Le 
Università e gli Enti pubblici hanno ora 45 giorni di tempo (dalla data di pubblicazione in G.U.) per 
presentare le proprie proposte progettuali, che potranno prevedere la partecipazione, come "unità 
operative", di altri enti privati che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non 
perseguono scopo di lucro. E' invece obbligatorio, pena l'inammissibilità del progetto, il coinvolgimento nelle 
attività progettuali di almeno un'azienda biologica o biodinamica. 
 
Gli assi strategici 
Di grande attualità gli assi strategici che orienteranno i progetti: dal miglioramento genetico alla 
meccanizzazione, all'approccio agroecologico nelle aziende bio alle tecniche di trasformazione, passando per 
la riduzione degli input, lo sviluppo sostenibile del territorio, la tutela ambientale, forestale e paesaggistica. 
Inoltre, potranno essere presentati progetti anche specificamente rivolti a due segmenti come il 
florovivaismo e le piante officinali, comparti sempre più vicini alle dinamiche del biologico. La definizione 
delle tematiche e l'approccio partecipato previsto dal bando sono frutto di un percorso di condivisione con il 
settore biologico, attraverso il coinvolgimento del Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in 
agricoltura biologica e biodinamica, Istituto che prevede la partecipazione delle Regioni, delle 
rappresentanze di settore e degli Enti vigilati dal Ministero. Questo bando rappresenta un ulteriore strumento 
a sostengo di un comparto che vede l'Italia prima in Europa per numero di operatori, con oltre 80.000 
aziende bio. Il testo dell'avviso è disponibile al seguente indirizzo: https://bit.ly/3sJ16mz (Fonte mipaaf) 
 
FOR.ITALY: CORSO PER ISTRUTTORI FORESTALI LOMBARDIA E TOSCANA (PRESELEZIONE) 
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Sul sito internet di Veneto Agricoltura è stato pubblicato l'avviso per la preselezione di 15 
candidati alla partecipazione alle due edizioni del corso per istruttori forestali (edizione sede 
Lombardia ed edizione sede Toscana) realizzato nell'ambito del progetto For.Italy. 
Il progetto Il Progetto For.Italy (https://www.reterurale.it/FOR_ITALY), a cui partecipa anche Veneto 
Agricoltura, si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante 
risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali” (d.lgs. 34/2018). Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Veneto,  Basilicata, 
Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Toscana ed è stato condiviso da tutte le altre, vuole 
proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla 
definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo. Il 
progetto, avviato in occasione del cantiere dimostrativo di Serra San Bruno (VV) nello scorso mese di ottobre 
prevede la realizzazione di due primi corsi a livello interregionale per Istruttore forestale in abbattimento ed 
allestimento. Per saperne di più clicca qui: https://bit.ly/3isFENz  
  
APPROFONDIMENTO 
 

INSETTI COMMESTIBILI E VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI NUOVI ALIMENTI 
 

L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato un insieme di pareri 
scientifici riguardante le richieste di valutazione di nuovi alimenti. Tra questi compare la prima 

valutazione completa di un prodotto proposto come alimento derivato da insetti.  
 
Dall'entrata in vigore del regolamento sui nuovi alimenti (1° gennaio 2018), l'EFSA ha ricevuto un gran 
numero di richieste di valutazione in merito ad un'ampia varietà di fonti di alimenti sia tradizionali che 
inedite. Le richieste di valutazione includono prodotti erboristici derivati da piante, alimenti a base di alghe e 
frutti non autoctoni, oltre a diverse varietà di insetti commestibili. “Le richieste di valutazione di nuovi 
alimenti – sottolineano gli esperti dell’Agenzia con sede a Parma - sono talmente varie che occorrono 
competenze scientifiche diversificate per valutarle: si va dalle conoscenze sulla nutrizione umana a quelle 
tossicologiche, dalla chimica alla microbiologia, ecc. Competenze, queste, che il gruppo di lavoro 
multidisciplinare dell’EFSA dispone ampiamente”. 
 
Insetti commestibili 
Gli insetti sono organismi complessi e ciò rende problematica la caratterizzazione della composizione dei 
prodotti alimentari da essi derivati. Comprenderne la microbiologia è dunque di fondamentale importanza, 
considerato anche che si consuma l'insetto intero. Le formule a base di insetti possono essere ad elevato 
contenuto proteico, benché i livelli proteici utili possono risultare sovrastimati quando sia presente la chitina, 
una delle principali sostanze che compongono l'esoscheletro degli insetti. Un nodo fondamentale della 
valutazione dell’EFSA è che molte allergie alimentari sono connesse alle proteine, per cui va valutato se il 
consumo di insetti possa scatenare reazioni allergiche. Tali reazioni possono essere provocate dalla 
sensibilità individuale alle proteine di insetti, dalla reazione crociata con altri allergeni o da allergeni residuati 
da mangimi per insetti, ad esempio il glutine. Come si può facilmente comprendere, quello a carico dell’EFSA 
è un lavoro delicato e impegnativo poiché la qualità e la disponibilità dei dati varia, oltre ad esistere una 
notevole diversità tra una specie di insetti e l’altra. Ci sono anche ragioni non di natura scientifica che 
rendono impegnativo lo studio dei nuovi alimenti. La mole di richieste di valutazione che l’Agenzia deve 
esaminare ogni anno comporta una grande quantità di lavoro e i termini di scadenza delle valutazioni sono 
talvolta troppo ravvicinati, soprattutto se le richieste mancano di dati scientifici essenziali. 
 
La valutazione dei rischi scientifici 
La novità di usare insetti nei cibi ha suscitato grande interesse da parte del pubblico e dei media, per cui le 
valutazioni scientifiche dell'EFSA sono cruciali per i responsabili politici che devono decidere se autorizzare o 
meno tali prodotti prima della loro immissione sul mercato dell'UE. Esistono ragioni derivanti dalle nostre 
esperienze sociali e culturali - il cosiddetto 'fattore disgusto' - che rendono il pensiero di mangiare insetti 
repellente per molti cittadini europei. Con il tempo e l'esposizione – dicono gli esperti - tali atteggiamenti 
potranno mutare, anche perché ci sono chiari vantaggi ambientali ed economici nel sostituire le fonti 
tradizionali di proteine animali con quelle che richiedono meno mangime, producono meno rifiuti e 
provocano meno emissioni di gas serra. L'abbassamento dei costi e dei prezzi potrebbe migliorare la 
disponibilità di alimenti, mentre la nuova domanda creerà nuove opportunità economiche, che potrebbero 
però interferire con i settori esistenti (zootecnico). Gli scienziati dell’EFSA continueranno a inserire le 
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numerose richieste di valutazione di nuovi alimenti nella loro agenda, mentre i responsabili delle decisioni a 
Bruxelles e nelle capitali degli Stati Membri decideranno se tali “nuovi” alimenti debbano essere autorizzati 
per finire nei nostri piatti. In definitiva i consumatori potranno scegliere con fiducia ciò che mangiano, ben 
sapendo che la relativa sicurezza è stata accuratamente verificata. Per saperne di più: 
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/novel-food  (Fonte: efsa) 
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