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Sostenibilità

Nelle scienze ambientali ed economiche, 

condizione di uno sviluppo in grado di 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente 

senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di realizzare i propri.
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Il ruolo dell’Agricoltura
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- 22% + 70 €/ha  

(fino 150€)

Fonte: https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/lanalisi-economica-dellagricoltura-di-precisione-criteri-generali-e
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- 36%

- 890 kg  

Big data

Artificial intelligenceSensors Prices/Profit

Profitability map

Variable rate nitrogen 

Enhancing biodiversity

Policy Landscape data and tools

Policy analysis, design and implementation

Robotics

Water quality Profita
bility
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Tracking, certification
and green labelling

Farm level data and tools

Yield stability map

Unstable

Low + stable

Medium + stable

High + stable

687600 687700

Easting (m)

687800 687900 688000

4691000
4690900

4690800

4690700

4690600

290 m
288 m
286 m

4691100

687500

ND

MN

SD

NE

KS MO 

IA

IL IN
OH

PA

AR

WI
MI

N
o
rt
h
in

g
 (
m

)

Elevation (m)

https://www.researchgate.net/publication/
340712044_Digital_agriculture_to_design_sustainable_agricultural_

systems



Image Line

6300 km 
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+Smart Farming 

+Sostenibilità

65%
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Attenzione 

all'ambiente: 
Ottimizzare l'utilizzo di materie prime ed input vari (es. 

agrofarmaci, sementi, etc.)

50%
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Sostenibilità 

economica 
Migliorare la gestione dell'azienda (54%), 

Aumentare la produttività (37%), 

Migliorare la raccolta dei dati per il tracciamento del 

prodotto lungo la filiera (29%)

54%
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Il Parlamento europeo e gli Stati membri 

negoziano e adottano un pacchetto 

legislativo per raggiungere i nostri 

obiettivi climatici per il 2030

l’UE deve ridurre le emissioni di 

almeno il 55 % rispetto ai livelli del 

1990

l’UE diventerà il primo 

continente a impatto climatico 

zero
2050

2030
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Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere delle persone. Rendere l’Europa 
climaticamente neutra e proteggere il nostro habitat naturale farà bene alle persone, 
al pianeta e all’economia. Nessuno sarà lasciato indietro.

Dicembre 2019

#EUGreenDeal

Cos’è il Green 
Deal europeo?
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L’UE intende:

Diventare 
climaticamente 
neutra entro il 2050

Proteggere vite umane, 
animali e piante 
riducendo l’inquinamento

Aiutare le imprese a diventare 
leader mondiali nel campo 
delle tecnologie e dei prodotti 
puliti

Contribuire a una 
transizione giusta 
e inclusiva

Il 93 % degli europei 
considera i cambiamenti 
climatici un problema 
grave

Il 93 % degli europei 
ha compiuto almeno 
un’azione per lottare contro 
i cambiamenti climatici

Il 79 % ritiene che 
l’azione sui cambiamenti 
climatici creerà innovazione

Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere delle persone. Rendere l’Europa 

Dicembre 2019

#EUGreenDeal

Cos’è il Green 
Deal europeo?
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Entro il 2030, come sancito dalla normativa 

europea sul clima, l’UE ridurrà le sue 
emissioni nette di gas a effetto serra di 
almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. 

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha 

presentato varie proposte tese a raggiungere 

questi obiettivi e concretizzare il Green Deal 

europeo.

Luglio 2021

REALIZZARE IL 

GREEN DEAL 

EUROPEO
IL DECENNIO DECISIVO
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Direttiva sulla 
tassazione dell’energia

OBIETTIVI 
CLIMATICI 

2030

Regolamento 
sull’uso del suolo, 

la silvicoltura 
e l’agricoltura

Strategia forestale 
dell’UE

Direttiva 
sull’efficienza 

energetica

Sistema per 
lo scambio 
di quote di 

emissioni dell’UE per 
produzione di energia, 

industria, trasporti 
marittimi e aerei

Scambio di quote 
di emissioni per 

i trasporti stradali 
e l’edilizia

Meccanismo di 
adeguamento del 

carbonio alle frontiere

Fondo sociale per il 
clima
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© Unione europea, 2021

2030
Regolamento sulla 
condivisione degli 

sforzi

Regolamento 
sull’infrastruttura 
per i combustibili 

alternativi

Direttiva sulle energie 
rinnovabili

Livelli di emissioni di 
CO₂ per auto e furgoni

Iniziativa FuelEU 
Maritime

Iniziativa ReFuelEU 
Aviation
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NOSTRA SALUTE

UN’ALLEANZA 

UN’ALLEANZA 

CON LA NATURA 

PER PROTEGGERE 

IL NOSTRO 

PIANETA E LA 

NOSTRA SALUTE
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NOSTRA SALUTE

UN’ALLEANZA 

NUOVI OBIETTIVI PER AUMENTARE IL NOSTRO POZZO 
NATURALE DI ASSORBIMENTO DEL CARBONIO

La Commissione ha adottato una tabella 

di marcia per piantare 3 miliardi di alberi entro 

il 2030.

dell’inquinamento da CO₂ e una biodiversità più ricca.

310Mt
225Mt

(milioni di tonnellate)

Nuovo obiettivoVecchio obiettivo

Troppo basso

268Mt

Attuale pozzo di assorbimento 

del carbonio
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NOSTRA SALUTE

UN’ALLEANZA 

La bioenergia sostenibile è un elemento chiave 

del mix energetico dell’UE.

Insieme ad altre fonti rinnovabili, la bioenergia (energia prodotta da biomassa, come 

i sottoprodotti agricoli, i rifiuti o le alghe) contribuisce all’eliminazione graduale dei 
combustibili fossili e alla decarbonizzazione dell’economia dell’UE. Deve però essere 

utilizzata in modo sostenibile. La Commissione propone nuovi rigorosi criteri per evitare lo 

sfruttamento forestale non sostenibile e proteggere le zone di elevato valore in termini 
di biodiversità.

UTILIZZO “A CASCATA” DELLA BIOMASSA

Prodotti 

a base di 

legno

Prolungamento 

del loro ciclo 

di vita

Riutilizzo
Riciclo

Bioenergie
Smaltimento
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NOSTRA SALUTE

UN’ALLEANZA 
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UN’ALLEANZA 

NOSTRA SALUTE

Il Parlamento ha approvato le sue raccomandazioni per la nuova strategia Farm to 

Fork, per alimenti più sani e sostenibili, per la sicurezza alimentare e un reddito 

equo per gli agricoltori. 

Nel testo approvato, i deputati hanno sottolineato la necessità di maggiore sostenibilità in 

ogni fase della filiera alimentare e hanno ribadito che tutti - dall'agricoltore al 

consumatore - hanno un ruolo da svolgere in tal senso. Affinché gli agricoltori 

percepiscano una parte equa dei profitti ottenuti da alimenti prodotti in modo 

sostenibile, i deputati chiedono alla Commissione di intensificare gli sforzi, anche 

attraverso l'adeguamento delle regole di concorrenza, per rafforzare la posizione degli 

agricoltori nella filiera. 

20-10-2021
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UN’ALLEANZA 

NOSTRA SALUTE

I numeri della strategia

- 50% agrofarmaci entro il 2030


- 50% agrofarmaci più pericolosi entro il 2030

- 50% vendite di sostanze antimicrobiche

- 50% perdite di nutrienti


- 20% uso di fertilizzanti entro il 2030 

25% terreni agricoli BIO entro il 2030
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PAC & Sostenibilità: gli ecoschemi 

(...) 

Eco-2. Diffondere agricoltura biologica 

Eco-3. Ridurre uso/rischio prodotti fitosanitari

Proposta di 7 ecoschemi da parte del Mipaaf - Tavolo di partenariato dell'8 settembre 2021. 

Rif. A. Frascarelli - 30 settembre 2021
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PAC: non solo agricoltura

24 novembre 

Ore 17

Prossimo appuntamento
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Gabriele Mongardi 

gabriele.mongardi@imageline.it

Domande e richieste


