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1. In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (New York,  

25-27 settembre 2015) è stata adottata l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

("Trasformare il nostro mondo"),1 comprendente un insieme unico di obiettivi globali di 

sviluppo sostenibile (SDG) che, dal 1º gennaio 2016, hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo 

del Millennio (MDG). L'Agenda 2030 fornisce una risposta completa alle sfide globali 

affrontando l'eliminazione della povertà e le dimensioni economica, sociale e ambientale dello 

sviluppo sostenibile in modo olistico. I suoi 17 SDG e i 169 traguardi associati coprono settori 

chiave quali: povertà, disuguaglianze, sicurezza alimentare, salute, consumo e produzione 

sostenibili, crescita, occupazione, infrastrutture, gestione sostenibile delle risorse naturali, 

oceani, cambiamenti climatici e parità di genere. 

2. Il 22 novembre 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione "Il futuro sostenibile 

dell'Europa: prossime tappe -  L'azione europea a favore della sostenibilità".2 

                                                 
1  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
2  Doc. 14774/16 + ADD 1. 
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3. Il presidente Juncker ha confermato che la Commissione proseguirà nella modernizzazione e 

semplificazione della politica agricola comune per ottimizzare il contributo di quest'ultima 

alle priorità politiche della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.3 

4. Il Consiglio "Affari generali" ha adottato conclusioni sull'attuazione dell'Agenda 2030 a 

livello di UE nella sessione del 20 giugno 2017.4 

5. Il Consiglio "Agricoltura" ha discusso, nella sessione del 17 luglio 2017, i risultati della seconda 

conferenza dei ministri dell'agricoltura dell'Unione africana - Unione europea (UA-UE) 

intitolata "Making Sustainable Agriculture a Future for Youth in Africa" (Agricoltura 

sostenibile - una prospettiva per il futuro dei giovani in Africa) tenutasi il 2 luglio 2017 a Roma. 

La conferenza ha gettato le basi per mettere l'agricoltura al centro del partenariato UA-UE. Il 

settore agricolo e quello agroalimentare svolgono un ruolo cruciale per garantire la sicurezza 

alimentare, creare posti di lavoro e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.5 

6. In tale contesto, la presidenza ritiene opportuno che i ministri dell'ambiente riflettano su come 

attuare efficacemente l'Agenda 2030 a livello di UE, nonché sul suo impatto sul quadro 

strategico dell'UE dal punto di vista dell'agricoltura. Al fine di orientare e strutturare lo 

scambio di opinioni al riguardo nella sessione del Consiglio "Agricoltura" del 9 ottobre 2017, 

la presidenza ha elaborato un documento di riferimento e quesiti figuranti nell'allegato della 

presente nota. 

7. Si invita il Comitato speciale Agricoltura a prendere atto del documento di riferimento e dei 

quesiti della presidenza (in allegato) e a trasmetterli al Consiglio in vista del suddetto scambio 

di opinioni del 9 ottobre 2017. 

___________________ 

 

                                                 
3  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/opening-

address-commissioner-phil-hogan-cap-have-your-say-conference-brussels-7th-july-
2017_en. 

4  Doc. 10370/17. 
5  Doc. 11230/17. 
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ALLEGATO 

Attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
implicazioni per la politica agricola dell'UE 

 
- Scambio di opinioni - 

 
Attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nell'UE 

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta un impegno a eliminare la povertà e la fame e 

a conseguire uno sviluppo sostenibile a livello mondiale entro il 2030. Questo dovrebbe essere 

raggiunto attuando gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che invitano tutti i paesi a valutare le 

politiche interne in una vasta gamma di settori e a intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile. I 

17 SDG e i 169 traguardi associati sono di natura globale, universalmente applicabili e interconnessi. 

Tutti i paesi, quelli sviluppati come quelli in via di sviluppo, hanno la responsabilità condivisa di 

conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L'UE è stata determinante nella definizione dell'Agenda 2030 e, in linea con il principio di 

sussidiarietà, insieme ai suoi Stati membri è impegnata a svolgere un ruolo di capofila nella sua 

attuazione. Questo processo contribuirà ulteriormente a favorire un approccio integrato tra l’azione 

esterna e le altre politiche dell'UE nonché a garantire la coerenza tra gli strumenti di finanziamento 

dell'Unione. 

La comunicazione della Commissione: "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe - L'azione 

europea a favore della sostenibilità" spiega come le 10 priorità politiche della Commissione 

contribuiscano all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La risposta dell’UE all’Agenda 

2030 si concretizza in due assi di intervento. Il primo asse mira a integrare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile nel quadro strategico europeo e nelle attuali priorità della Commissione, alla luce di una 

valutazione del punto della situazione e dopo aver individuato i principali problemi in termini di 

sostenibilità. Il secondo asse avvierà una riflessione sull'attuazione degli SDG dopo il 2020, 

concentrandosi sulle politiche settoriali. Dal 2017 la Commissione è tenuta a presentare relazioni 

periodiche sui progressi compiuti dall'UE nell'attuazione dell'Agenda 2030. 

Dalle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del giugno 2017 emerge che, per garantire l'efficace 

attuazione dell'Agenda 2030, l'UE e gli Stati membri dovrebbero dare prova di un alto livello di 

ambizione e di maggiore congruenza e coerenza delle politiche, e rimuovere le compartimentazioni 

esistenti tra i settori d'intervento. 
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Ruolo dell'agricoltura nell'Agenda 2030 

L’agricoltura svolge un ruolo di primo piano nell'Agenda 2030 e in un futuro sostenibile, dal 

momento che è intrinsecamente legata a questioni quali l'alimentazione, i cambiamenti climatici, 

l'aria, le risorse idriche, il suolo, la biodiversità, l'occupazione e i mezzi di sussistenza della 

popolazione rurale. A livello mondiale, l'agricoltura può dare un contributo essenziale per generare 

una crescita sostenibile e inclusiva, attraverso la creazione di posti di lavoro nel settore agroalimentare 

e l'economia rurale, e per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali. 

La politica agricola è fondamentale nell'attuazione degli SDG e alcuni di essi sono particolarmente 

rilevanti dal punto di vista dell'agricoltura. L'SDG n. 2 (porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile) include traguardi per la 

produttività agricola, la produzione e il reddito degli agricoltori, il mantenimento degli ecosistemi, i 

mercati agricoli e le regole commerciali. Data la sua natura multiforme, la politica agricola 

contribuisce inoltre al conseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: SDG n. 1 (porre 

fine alla povertà); SDG n. 2 (garantire modelli di sviluppo e di produzione sostenibili), mentre l'SDG n. 

12.3 (dimezzare, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e 

di consumatori e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, 

ivi comprese le perdite postraccolto) potrebbe essere particolarmente messo in risalto; SDG n. 14 (uso 

sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine); SDG n. 17 (rafforzare la cooperazione e i 

partenariati internazionali), SDG n. 13 (azione per il clima), SDG n. 7 (garantire un'energia 

sostenibile), SDG n. 6 (gestione sostenibile delle risorse idriche) ed SDG n. 15 (gestione sostenibile 

delle foreste, contrasto al degrado del suolo).  L'agricoltura riveste inoltre estremo rilievo per l'SDG  

n. 5 (parità di genere) e per l'SDG n. 8 (piena occupazione e lavoro dignitoso). 

La discussione sull'Agenda 2030 è altresì importante nel contesto della futura revisione della politica 

agricola comune (PAC). La sicurezza alimentare resta un obiettivo fondamentale della PAC, sia 

all'interno dell'UE che a livello globale. La PAC affronta la sfida di conseguire gli obiettivi di 

sostenibilità nel contesto di una crescente domanda e di maggiori rischi legati al clima, alle malattie, 

alle risorse e alla volatilità del mercato. 
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Quadro di riferimento e obiettivi dello scambio di opinioni alla sessione del Consiglio 

"Agricoltura" del 9 ottobre 2017 

Con il presente documento di riferimento la presidenza invita i ministri a esprimere i loro pareri 

sull'attuazione dell'Agenda 2030 dal punto di vista agricolo.  

 

La presidenza ritiene importante sottolineare la rilevanza dell'agricoltura nell'Agenda 2030. 

 

In vista dell'imminente processo di riforma della PAC, la presidenza ritiene opportuno avviare una 

discussione sull'idoneità delle politiche e degli strumenti dell'UE nel settore dell'agricoltura per 

conseguire i pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile e sulle modalità per migliorare le politiche. 

L'Agenda 2030 è un progetto globale maggiormente raggiungibile attraverso uno sforzo comune. La 

discussione potrebbe pertanto individuare anche settori in cui la cooperazione tra Stati membri può 

essere potenziata per meglio raggiungere taluni obiettivi di sviluppo sostenibile all'esterno dell'UE. 

In quest'ottica, i ministri sono invitati a considerare i quesiti di seguito riportati come base per 

strutturare il dibattito. 

1.  A suo parere, in che misura gli strumenti politici attuali contribuiscono a raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti in materia di agricoltura e quali sarebbero i modi 

migliori per integrare ulteriormente gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel quadro strategico 

dell'UE dal punto di vista agricolo? 

 

2.  Quali sono i settori in cui gli Stati membri e le istituzioni dell'UE potrebbero cooperare in 

maniera più efficiente, a livello dell'UE e nei consessi internazionali, per conseguire gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti in materia di agricoltura sia all'interno che 

all'esterno dell'UE? 
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