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I TEMI DI APPROFONDIMENTO 
 

I temi chiave della sostenibilità nella filiera agroalimentare  
e lo scenario evolutivo a livello mondiale 

 

Gli impatti dello scenario per la filiera italiana 

 

Obiettivi e strumenti per una produzione agroalimentare 
sostenibile: il ruolo della nuova PAC 



I TEMI CHIAVE DELLA SOSTENIBILITA’ 
NELL’AGROALIMENTARE 



I FATTORI CHIAVE PER LA 
SOSTENIBILITA’ AGROALIMENTARE 



LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 
(.000 abitanti) 

Nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,3 miliardi di persone 
La crescita più significativa riguarderà Africa e Asia (+1,9 mld). 
Solo in Europa si segnala una diminuzione della popolazione 

Fonte: Nomisma su dati FAO 



L’INCREMENTO DEI REDDITI  
(Var. % 2010-2018 del reddito medio pro capite in dollari) 

6 

L’aumento dei redditi coinvolgerà in particolare i BRIC e altri paesi emergenti. 
Le Economie avanzate registreranno tassi di crescita molto più ridotti;  

tra queste l’Italia è il paese con una variazione del reddito medio pro capite molto contenuta 

Fonte: Nomisma su dati IMF 



LO SVILUPPO DELLE CLASSI BENESTANTI  
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Milioni di persone che entro il 2017 raggiungeranno un  
reddito annuo > 30.000 $ (Italia 2012=30.500 $ PPA) 

Fonte: Nomisma su dati IMF  
e Centro studi Confindustria 



LA CONVERGENZA DELLE DIETE 
(Consumi pro-capite di carne, attuali e futuri) 
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L’AUMENTO DEI CONSUMI ALIMENTARI 
(Miliardi di $)  
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La Cina si appresta a diventare il principale mercato di consumo di prodotti alimentari,  
surclassando in valore Ue e Nord America 

Fonte: Nomisma sudati Rabobank 



LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI 
(Miliardi di litri)  
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La Cina si appresta a diventare il principale mercato di consumo  
di prodotti alimentari, surclassando in valore Ue e Nord America 

Fonte: Nomisma su dati Fapri 



RESE AGRICOLE E DISPONIBILITA’ DI TERRA 

La produzione agricola a livello globale registra cali nei tassi medi di 
crescita: era pari al 2,6% nel passato decennio 2002-2011, viene stimata 
all’1,7% per il 2012-2021 (Ocse-Fao) 

La disponibilità di terra per abitante a livello mondiale, rispetto agli anni 
‘60, si dimezzerà nel prossimo decennio per effetto della crescita della 
popolazione e della riduzione delle superfici fertili 

Nel mondo,la terra incolta è circa il 20% di quella coltivata (circa 430 
milioni di ettari su 1.900). La maggior parte si trova nell’Africa Sub-
Sahariana (200 milioni di ettari) e in America Latina (120 milioni di 
ettari). 



LA DISPONIBILITA’ DI ACQUA 
(Consistenze e usi) 
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Solamente il 2,5% delle acque che ricoprono la Terra è utilizzabile 
dall’uomo (il rimanente 97,5% è salata) 

Di questa ridotta quantità, meno della metà è disponibile per usi 
alimentari e produttivi (il rimanente è racchiusa nei ghiacciai) e il 93% 
di tale disponibilità è utilizzata a fini agricoli. 

Ogni anno si impiegano nel mondo 2.500 miliardi di metri cubi di acqua 
 per produrre cibo. La produzione più idrovora è la carne bovina  
(1 kg di carne = 15.500 litri di acqua), mentre per produrre pomodori  
ed altri ortaggi bastano poco più di 10 litri per kg. 



IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
(Andamento dei disastri naturali verificatisi a livello mondiale) 



LA PRODUZIONE AGRICOLA ITALIANA 
(trend a valori costanti 2005, 1991 = 100) 
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IMPORT AGRICOLO ED EXPORT  
AGROALIMENTARE ITALIANO (valori 1992 = 100) 
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LA DIPENDENZA DALL’ESTERO* PER I PRODOTTI 
DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO (2010/2011) 
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* Dipendenza 
dall’estero = 
Import/Disponibilità 
interna 



LA RIDUZIONE DELLA SAU IN ITALIA 
(Migliaia di ettari) 
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Fonte: Nomisma su dati Istat 



LA PAC PER LA FOOD SECURITY E PER LA SOSTENIBILITA’/1 
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Nella consapevolezza di uno scenario alimentare radicalmente 
cambiato e in continua evoluzione, la nuova PAC appena approvata è 
rivolta principalmente a 3 obiettivi: 
1) Produzione alimentare efficiente e competitiva 
2) Gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima 
3) Sviluppo territoriale equilibrato 

“Produrre di più inquinando di meno”, “intensificazione sostenibile”  
o ancora “produrre di più attraverso un uso più efficiente delle risorse 
naturali” rappresentano diverse interpretazioni di uno stesso obiettivo  
che si ritrova nella  nuova PAC  e nella più ampia strategia “Europa 
2020” 
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I principali strumenti forniti dalla nuova PAC per la sostenibilità 
dell’agricoltura  si individuano nel nuovo Regolamento per lo 
Sviluppo Rurale 

Oltre a quelli riguardanti i pagamenti agro-climatico-ambientali volti  
a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, il nuovo 
Regolamento introduce uno strumento innovativo finalizzato, tra le 
altre cose, a contribuire all’approvvigionamento regolare e 
sostenibile di prodotti alimentari: il PEI, il partenariato europeo per 
l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 

LA PAC PER LA FOOD SECURITY E PER LA SOSTENIBILITA’/2 



20 

Il PEI mira ad una maggiore integrazione tra il sistema della 
conoscenza e le imprese agricole, integrando tra di loro università, 
centri di ricerca, imprese ed operatori della filiera agroalimentare 

Questa integrazione avviene attraverso l’istituzione di Gruppi 
Operativi partecipati dai soggetti sopra citati e costituiti su 
tematiche di interesse comune, finalizzati a progettare e trasferire 
un’innovazione 

LA PAC PER LA FOOD SECURITY E PER LA SOSTENIBILITA’/3 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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