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Suolo, agricoltura

e organizzazione sociale



L’evoluzione dei sistemi agricoli

3

Organizzazione e agronomia

(impero romano)

Prossimità e efficienza

(tardo medio-evo)

Tecnologia e commercio

(700-800)

Scienza e tecnica

(900)

Sistemi agricoli industrializzati (Anni 60-00)



Modelli agricoli intensivi:

problemi e soluzioni

Libro che ha segnato la 

«presa di coscienza»

degli impatti del sistema agricolo

Libro che spiega tecnicamente

«il modus operandi»

per ripensare il sistema



I limiti del pianeta

NATURE SUSTAINABILITY | VOL 2 | JANUARY 2019 | 14–21 | www.nature.com/natsustain



I limiti del pianeta

Policy design for the Anthropocene

NATURE SUSTAINABILITY, Vol.2 January 2019, pp 14-21

www.nature.com/natsustain

Estinzione specie

Cambio di uso dei suoli

Flussi biogeochimici 

nutrienti:

Azoto e fosforo

Gas serra 

e cambiamento climatico



La pressione demografica

e le esigenze alimentari
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Sintesi industriale Azoto

(Haber&Bosh)

Domanda di cibo

La richiesta di cibo aumenterà 

e con lei le tipologie di cibi dominanti

si standardizzeranno. 



La pressione demografica

e le esigenze alimentari

20 OCTOBER 2011 | VOL 478 | 

NATURE | 337 

20260–20264 | PNAS | December 13, 2011 | vol. 108 | no. 50 

PNAS | December 1, 2015 | vol. 112 | no. 48 | 14743–
14744 

Con la tecnica!
Aumentare l’efficienza, 

migliorando l’uso degli input…

…cambiando dieta e riducendo gli sprechi…

…definendo soluzioni ecologiche 
di lungo periodo, politiche ambientali

e ispirandosi all’Enciclica «Laudato sì»(!!!)



I paradossi globali

Caso dei cereali

Aumentare le rese nei paesi 

«tecnologicamente» avanzati e ricchi non ha 

molto senso.. 

E. Lichtfouse (ed.), Sustainable Agriculture Reviews, Sustainable Agriculture Reviews 19,

Chapetr 1 - Tittonel et al (2016) - DOI 10.1007/978-3-319-26777-7_1 



I paradossi globali

Figure 1 from Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare

Emily S Cassidy et al 2013 Environ. Res. Lett. 8 034015 doi:10.1088/1748-9326/8/3/034015

Sistemi poco efficienti

Circa il 40% delle calorie 

prodotte con il sistema 

agricolo si perdono 

(zootecnia in particolare)



I paradossi globali

Povertà e malnutrizione

Disfunzioni distributive

del mercato.

800 milioni di persone 

non hanno accesso al cibo

e 2 miliardi

tra sovrappeso e obesi



I paradossi globali

Squilibri nutritivi

Ponendo una dieta equilibrata Murray (2014) 

individua i gap per categorie di cibo

Fonti di calorie nel cibo

La Lancet Commission nel 2019 ricalcola per macro-

area il consumo effettivo di calorie per tipologia di 

dieta e lo confronta con l’effettiva necessità di cibo 

per una dieta equilibrata a 2500 Kcal.



I paradossi globali

Baobao Pan et al, Agriculture, Ecosystems and Environment 232 (2016) 283–289 

Buttiamo 1/3 del prodotto

Stime FAO a livello globale.

Da riconsiderare sistema produttivo e di consumo.

Risorse mal gestite

Gli input utilizzati per la produzione agricola si 

disperdono, inquinano e non producono.



Società globale:

abbondanza e sostenibilità

59. We recognize that there are different approaches, visions, models and tools
available to each country, in accordance with its national circumstances and
priorities, to achieve sustainable development; and we reaffirm that planet
Earth and its ecosystems are our common home and that ‘Mother Earth’ is a
common expression in a number of countries and regions.



Gli SDGs: l’agenda per il 2030

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/

https://www.informea.org/en/goals/sdg

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/
https://www.informea.org/en/goals/sdg


SDGs:

fame, salute, agricoltura e ambiente

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e

implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la

produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di

adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme,

siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità

del suolo

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da 

sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, 

delle acque e del suolo.



SDGs:

fame, salute, agricoltura e ambiente

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle

risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di

vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene

di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, 

arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, 

in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, 

comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per 

ottenere un mondo privo di degrado del suolo

15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da 

ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli 

ecosistemi



La responsabilità

della nostra abbondanza

La Politica Agricola Comune

• Il Trattato di Roma

• Parola chiave: mercato

• La produzione unisce e difende

• L’agricoltura è strategica (art.39)

• La Politica Agricola Comune

• Sistema di sostegno accoppiato alla produzione 

• Prezzi minimi e dazi alle importazioni

• Agricoltura, cibo e materie prime

• Dimensione aziendale

• Prodotti agricoli diversi e in costante 

aggiornamento



Diverfarming

Crop diversification and low-input farming across europe: from practitioners’ 

engagement and ecosystems services to increased revenues and value chain

organisation

• I sistemi colturali con maggiore diversificazione colturale possono determinare importanti miglioramenti

ambientali e ristabilire buone produzioni di servizi eco-sistemici

• I modelli di business e i rapporti nelle filiere devono essere ripensati e riorganizzati per potere incentivare il

passaggio a modelli di produzione e consumo basati sull’agricoltura diversificata

Premesse

Obiettivo

Favorire l’adozione della diversificazione colturale e riduzione degli input tecnici nelle aziende agricole 

europee per migliorare l’ambiente,

salvaguardando la redditività e la competitività degli agricoltori e delle filiere agroalimentari.

www.diverfarming.eu

http://www.diverfarming.eu/
http://www.diverfarming.eu/
http://www.diverfarming.eu/


La responsabilità

della nostra abbondanza

• Le lobby e i contrasti

• Mansholt, la non riforma

• Il Libro Verde della PAC 

• Mac Sharry: soluzione «ambiente»

• Agro-ambiente e Forestazione 

• La visione dell’Europa verde

• Anni ’70, Stoccolma UN

• Atto Unico Europeo (Titolo VII)

• Maastricht (art.2 --> Ambiente)

• Agricoltori e cittadini

• Fondi Strutturali per territori rurali

• Il tentativo riformista Agenda 2000



La PAC e il bilancio EU 2014-2020



La PAC e il bilancio EU 2021-2027

Nuovo Schemi Ecologici volontario: 
- ti pago per andare oltre la normale conduzione 

(€/ha)
- lista pratiche per gran numero di agricoltori

Nuovi Obblighi
- usare strumenti per migliorare le fertilizzazioni 

riducendo il rischio di dispersione di nutrienti 
(nitrati) 

- inserire la rotazione colturale al posto della 
diversificazione



Obiettivi PAC, 

dove monitorare la qualità dei suoli

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html


La PAC, il Green Deal 

e il bilancio EU 2021-2027



Società, sistema del cibo

e capitale naturale

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (2018). Measuring what matters in agriculture and food systems: a synthesis of the results

and recommendations of TEEB for Agriculture and Food’s Scientific and Economic Foundations report. Geneva: UN Environment. 

Interconnessioni

La cura del sistema 

è il risultato di un 

nuovo modo di 

intendere i rapporti 

tra gli attori 

interessati dal 

sistema cibo.



La via di uscita dell’agro-ecologia

- Destruttura il sistema lineare

- Diversifica e aumenta la resilienza

- Non propone ricette uguali per tutti

- Non è mono-obiettivo

- Riscopre pratiche tradizionali

- Guarda a produttori, venditori, consumatori

"Disciplina che definisce, classifica e studia i sistemi agricoli

in un’ottica ecologica e socio-economica"
Altieri M.A., 1987. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture, Westview Press: Boulder, CO, USA.

• identifica processi di innovazione formale e informale; 

• esamina competenze locali con conoscenze scientifiche; 

• riconosce gli agricoltori come proprietari di conoscenze, co-ricercatori e innovatori.



La ri-educazione del sistema

agricolo europeo

Come favorire la transizione di un sistema basato sulla tecnica verso l’agro-ecologia?



Sperimentare azioni di filiera

in pianura padana

Environmental Problems

- nitrate leaching

- GHG <<<emission

- soil C depletion

- soil compaction

- loss of biodiversity

- water quality

Agricultural sector

- pigs/meat/prosciutto

- cows/milk/parmisan

- cereals/corn/biogas

- cereals/wheat/bakery

- ind. horticulture/tomato

Progetto di ricerca finanziato dall’EU

Trovare soluzioni tecniche e organizzative per reintrodurre

pratiche agro-ecologiche in aziende agricole specializzate.



Sperimentare azioni di filiera

in pianura padana

Progetto di ricerca finanziato dall’EU

Trovare soluzioni tecniche e organizzative per reintrodurre

pratiche agro-ecologiche in aziende agricole specializzate.

Multi-stakeholder:

- Ricercatori e Tecnici 

- Aziende agricole e cooperative

- Imprese di trasformazione

Le conoscenze di base:

- Suolo e sue dinamiche

- Macchine, attrezzi, conto terzi

- Pomodoro e grano

- Conoscenza del mercato

Le scelte:

- 4 parcelle da 5 ha

- Rotazione concordata

- Pisello (legume) e doppio raccolto

- Lavorazione (minima lavorazione)

- Dosaggio fertilizzazioni e irrigazione



Sperimentare azioni di filiera

in pianura padana

Progetto di ricerca finanziato dall’EU

Trovare soluzioni tecniche e organizzative per reintrodurre

pratiche agro-ecologiche in aziende agricole specializzate.

Multi-stakeholder:

- Ricercatori e Tecnici 

- Aziende agricole e cooperative

- Imprese di trasformazione

Le conoscenze di base:

- Suolo e sue dinamiche

- Macchine, attrezzi, conto terzi

- Pomodoro e grano

- Conoscenza del mercato

Le scelte:

- 4 parcelle da 5 ha

- Rotazione concordata

- Pisello (legume) e doppio raccolto

- Lavorazione (minima lavorazione)

- Dosaggio fertilizzazioni e irrigazione



Sperimentare azioni di filiera

in pianura padana

Riflessioni e impegni

- Opportunità «dieta» mediterranea;

- Aumentare il tempo dedicato al cibo;

- Ri-appropriarsi delle conoscenze;

- Parlare con gli agricoltori, mettersi nei loro panni

Riconoscersi, alzarsi in piedi!
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