
L’emergenza ambientale di questa fase storica 

• Cambiamento	climatico	ha	generato	riscaldamento	globale,	ma	
anche	eventi	meteorologici	estremi,	aumentati	in	numero,	intensità,	
durata	e	diffusione	in	aree	geografica	dove	prima	non	si	
manifestavano.		



I paesi che producono più anidride carbonica 

In prospettiva la domanda 
di energia è destinata ad 

aumentare  
1,3 miliardi di persone 
sono privi di elettricità 

L’Africa, con il 14% della 
popolazione consuma il 
3% dell’energia globale 

L’Italia pesa per  l’1% delle 
emissioni europee 



Emissioni in Europa 



Effetto serra in Italia: 
l’agricoltura vi concorre 
per il 7% in Italia  



Dal ghiacciaio al lago. Le isole sommerse. 
Il lago prosciugato 



Siccità, desertificazione, danni all’agricoltura: 
perdita di produzione e di biodiversità  

Causati non solo dalla 
perdita di fertilità, ma 

anche dalla 
colonizzazione di insetti, 
parassiti e fitopatogeni 

che provengono da paesi 
caldi e nei confronti dei 
quali le nostre colture 

non possiedono sistemi di 
difesa 



Perdita economica: 14 miliardi in 10 anni (Coldiretti) 



 
         

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile 
 



L’insicurezza alimentare 



L‘incremento dell’insicurezza alimentare sul pianeta 



Indice della fame (Cesvi, 2021) 



		
	

	
La	speranza	di	J.F.	Kennedy(1963)	di	
debellare	la	fame	nel	mondo	nell’arco	di	
una	generazione	non	si	è	ancora	
realizzata.	
Anche	se	dal	1960	la	percentuale	è	
calata	dal	34	all’9,9%,	oggi	720	milioni	di	
persone	soffrono	ancora	la	fame	(FAO,	
2021).	Il	numero	inferiore	rispetto	a	
quello	diffuso	negli	anni	precedenti	
dipende	dal	nuovo	metodo	di	
valutazione	nuove		introdotto	in	Cina.	

La	fame	negli	ultimi	60	anni	

Il	cambiamento	climatico	,	la	crisi	
economica	che	si	accompagna	
all’attuale	pandemia,	e	ora	la	
Guerra	sono	causa	
dell’impoverimento	dei	paesi		e	
degli		strati	sociali	fragili.		



Confronto tra 2020 e 2021  



Il fabbisogno di cibo sta crescendo anche a causa dell’emergenza 
covid19 e anche della guerra guerra incorso 



Quale	agricoltura	
Sostenibile	sul	piano	

economico,		ambientale	
e	sociale	



L’agricoltura della rivoluzione verde (industriale) 

Meccanizzazione agricola, prodotti chimici, selezione genetica, monocoltura che 
distrugge il paesaggio 



L’agricoltura della green revolution 

Vantaggi.	La	c.d.	rivoluzione	verde	ha	portato	l’agricoltura		a	
livelli	molto	più	alti	tecnologici	e	di	produttività	e	ha	
contribuito	a	ridurre	la	fame	nel	mondo,	ha	liberato	gli	
agricoltori	dai	lavori	più	pesanti.			

Gli	impatti	negativi.	Ha	contribuito	a	disseminare	inquinamento	
nell’ambiente	e	produrre	gas	serra.	I	paesi	ricchi	hanno	via	via	
vietato	i	prodotti	agrochimici	più	tossici		e	pericolosi,	mentre	i	
paesi	poveri	e	quelli	emergenti	stanno	usando	tutte	le	
generazioni	di	pesticidi	(a	cominciare	dal	DDT).	
	E’	un’agricoltura	di	grande	impatto	in	quanto	richiede	molta	
energia	e	acqua,	sottrae	sostanza	organica	ai	terreni	senza	
ripristinarla	e		riduce	la	biodiversità,	distrugge	i	paesaggi	,	
erode	la	fertilità	dei	suoli.			



Nel	modello	di	Agricoltura	intensiva	il	fattore/agente	di	danno	per	la	
pianta	viene	affrontato	nel	modo	più	veloce	con	le	tecnologie	più	
avanzate.		

La	PGM	è	stata	prodotta	non	a	seguito	di	una	selezione	naturale	che	
ha	adattato	la	piante	a	crescere	bene	e	a	essere	produttiva	nelle	
condizioni	ambientali	in	continua	modificazione,	ma	è	stata	
modificata	per	rispondere	a	una	precisa	esigenza	del	presente.	Sono	
soluzioni	temporanee	che	creano	altri	problemi,		tra	cui:	(a)	
riduzione	uso	delle	sementi	autoctone	e	della	biodiversità;	(b)	
accanto	ad	un	reale	diminuzione	dell’uso	di	pesticidi,	hanno	causato	
un	aumento	di	consumo	di	diserbanti;	c)	dopo	un	lasso	di	tempo	si	
sviluppano	insetti	resistenti.	Ora	le	superfici	coltivate	con	semi	GM	
sono	in	calo	continuo;	d)	consumi	idrici	

	

Le piante geneticamente modificate 



soia	

mais	

Le	4	piante	GM	più	coltivate	nel	mondo	

colza	

cotone	



Le coltivazioni PGM 



Tolleranza a diserbanti 
La	modificazione	genetica	è	resa	necessaria	non	per	migliorare	le	prestazioni	della	pianta,	ma	per	
proteggerla	dall’attività	di	diserbanti	potenti	che	la	distruggerebbero.	E	che	vengono	venduti	insieme	
con	le	sementi.	Il	Parlamento	europeo	ha	approvato	la	progressiva	riduzione	dell’uso	del	prodotto	fino	
alla	eliminazione	del	2022.	L’Italia	ha	già	inserito	delle	restrizioni.	

L’85%	delle	piante	GM	contiene	il	gene	
di	resistenza	ai	diserbanti.	Una	gran	
parte	è	connessa	con	l’uso	del	glifosato,	
(Round	up)	che,	secondo	l’Agenzia	
Internazionale	per	la	ricerca	contro	il	
cancro	(IARC	-	OMS)	è	un	“probabile	
agente	cancerogeno”.		
L’EFSA	ha	contestato	questa	
dichiarazione	dell’OMS	con	una	relazione	
non	all’unanimità.	
	



Le rese produttive dei cereali non aumentano più  
come nei decenni della green revolution  

La	Cause	
Impoverimento	dei	suoli	
causato	da	sfruttamento:	
riduzione	sostanza	
organica	e		nutrienti,		
incremento	dell’erosione	
Cambiamento	climatico		
che	genera	siccità,		
desertificazione,		maggior	
richiesta	di	acqua	e	eventi	
meteorologici	estremi			



DDL sull’Agricoltura Biologica del marzo 2022 

Istituisce	i	Distretti	biologici	e	il	Marchio	nazionale	BIO	
Prevede	Piani	di	Azioni	per	l’agricoltura	biologica	triennale	
Prevede	un	fondo	per	lo	sviluppo	dell’agricoltura	biologica	
Prevede	la	formazione	degli	operatori	
		



Il Reg UE 2018/848 così definisce l’agricoltura biologica 

L’agricoltura	biologica	è	l’unica	agricoltura	istituzionalmente	normata	
“La	produzione	biologica	è	un	sistema	globale	di	gestione	dell'azienda	agricola	e	di	produzione	
agroalimentare	basato	su:	

•  interazione	tra	le	migliori	pratiche	ambientali	
•  un	alto	livello	di	biodiversità	
•  la	salvaguardia	delle	risorse	naturali	
•  l'applicazione	di	criteri	rigorosi	in	materia	di	benessere	degli	animali	“	

Inoltre	svolge	la	“Duplice	funzione	sociale	di:		

•  (a)	rispondere	alla	domanda	di	prodotti	biologici	dei	consumatori;		
•  b)	fornire	beni	pubblici	che	contribuiscono	alla	tutela	dell'ambiente	,	al	benessere	degli	animali	e	
allo	sviluppo	rurale”	(servizi	ecosistemici)	



Quali sono le motivazioni che spingono  
verso l’agricoltura biologica 

	Le	strategie	delle	Istituzioni	internazionali	e	nazionali	su	ambiente	e	
	cambiamento	climatico	

1.	Gli	orientamenti	impressi	dalle	grandi	istituzioni	internazionali	(ONU,	G20,	
Cop26)	
2.	le	Scelte	Europee	(PAC,	Green	Deal)	
3.	La	transizione	ecologica	del	governo	nazionale	e	il	PNRR	(riciclo,	bioenergie	e	
agroenergie…)	

	Le	scelte	del	consumatore	
Che	vuole	(a)cibi	scuri,	buoni,	salutistici	;	(b)	cibi	con	minor	impatto	sull’ambiente	

	Le	limitazioni	europee	e	nazionali	all’uso	dei	fitofarmaci		
Le	limitazioni	e	i	divieti	all’uso	dei	fitofarmaci	crescono	di	anno	in	anno	
	



I	numeri	
dell’agricoltura	
biologica		
in	Italia	

Superficie BIO 

•  2,095,380 ha 
•  + 88% dal 2010 
•  Aziende BIO 

•  81.731 
•  + 71% dal 2010 

•  % BIO su totale area coltivata 

•  16,6% 
•  nel 2010 era l’8,7% 

•  Mercato BIO in Italia 

•  4,573 mld € 
•  + 133% dal 2011 

•  Export BIO made in Italy 

•  2,907 mld € 
•  + 156% dal 2011 

	

 

Il	settore	in	cui	il	biologico	sta	
crescendo	di	più	è	quello	della	
viticoltura:	124%negli	ultimi	
dieci	anni			



L’evoluzione	delle	colture	biologiche	in	Italia	



Paesaggio rurale delle  monocolture 

•  Non	sempre	però	l’evoluzione	dell’agricoltura	va	nella	direzione	di	conservare	o	
creare	paesaggio	attrattivi.	Soprattutto	nelle	grandi	pianure	l’indirizzo	prevalente	è	
quello	della	monocolture	

	Campi	a	lunga	aratura,	ad	alto	input	energetico,	e	inquinamento	(adesso	in	via	di	riduzione)	che		hanno	
spianato	fossi,	abbattuto	filari	e		siepi,	e	piccole	aree	boschive	e	con	essi,	anche	gli	agenti	biologici		
“antagonisti”	di	patogeni	e	parassiti	che	in	quei	siti	trovavano	la	loro	nicchia.		



L’impatto visivo dell’uso dei fitosanitari 



La sostenibilità ambientale dell’agricoltura bio 

•  La	microflora	dei	suoli	senza	l’uso	di	fitofarmaci	conserva	o	incrementa	la	sua		
BD	

•  Di	conseguenza	il	terreno	diventa	più	fertile	
•  Aumenta	la	sostanza	organica	dei	terreni:	grazie	alla	rotazione,	maggese,		alla	
fertilizzazione	con	materia	le	organico	

•  Aumenta	il	sequestro	di	CO2	nei	terreni	
•  L’uso	di	sementi	autoctone	o	comunque	adatte	al	clima	comporta	un	
sensibile	risparmio	di	risorse	idriche	

•  Comporta	un	risparmio	di	acqua	e	di	energia	indiretto,	per	la	riduzione	della	
produzione	di	agrochemicals.	

•  Di	conseguenza	minori	emissioni	di	gas	serra	



I vantaggi sociali 

L’agricoltura	biologica	svolge	al	meglio	la	sua	principale	funzione	che	è	
quella	di	nutrire	il	pianeta	con	cibo	buono	e	sano.	
Inoltre	garantisce	livelli	di	occupazione	più	elevati	rispetto	
all’agricoltura	convenzionale	
Donne	e	giovani		
Consente	agli	addetti	delle	aziende	di	vivere	in	un	contesto	meno	
inquinato	e	di	conseguenza	meno	esposto	a	patologie	e	anni	ala	salute	
	
	



I	vantaggi	economici	
Aziende	bio	e	convenzionali	a	confronto:	reddito	e	costi	



Milan Urban Food Policy Pact 

L’idea	viene	lanciata	dal	sindaco	Pisapia	nel	2015al		C40		
Il	Patto	dei	Sindaci		parte	dal	presupposto	che:	

•  le	città	ospitano	più	della	metà	della	popolazione	mondiale	
•  la	malnutrizione	è	diffusa	in	tutte	le	città	

•  le	diseguaglianze	e	ingiustizie	permangono	

•  	i	Sindaci	sono	l’istituzione	più	vicina	ai	cittadini	e	ai	loro	
bisogni	

•  Di	qui	l’importanza	di	una	politica	urbana	del	cibo	sia	per	i	
bisognosi,	sia	per	la	salute	di	tutti	e		la	sostenibilità	



Le città del Patto 

	
	Milan,	Abidjan	Algiers	Almere	Amsterdam	Ancona	Antananarivo	Arusha	Astana	
Athens	Austin	Baltimore	Banjul	Barcelona	Bari	Basel	Beijing	Belo	Horizonte	Berlin	
Bethlehem	Bilbao	Birmingham	Bobo-Dioulasso	Bogotá	Bologna	Bordeaux	
Brazzaville	Bucharest	Bruges	Brussels	Buenos	Aires	Cagliari	Cape	Town	Catania	
Chanchamayo	Province	Chicago	Chongqing	Cologne	Colombo	Copenhagen	Córdoba	
Cremona	Curitiba	Daegu	Dakar	Dénia	Douala	Dubai	Ede	Florence	Foggia	Frankfurt	
Fuenlabrada	Funchal	Geneva	Genoa	Ghent	Godella	Granollers	Grenoble	Guangzhou	
Guarulhos	Guatemala	City	Haapsalu	Hebron	Henares	Johannesburg	Kitwe	Kyoto	La	
Paz	Las	Juntas	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	Liège	London	Ljubljana	Vienna	Luanda	
Lugano	Lusaka	Lyon	Madison	Madrid	Málaga	Maputo	Mar	del	Plata	Marseille	
Medellin	Mendoza	Melbourne	Mérida	Mexico	City	Miami	Minneapolis	Mieres	
Minorca	Modena	Molfetta	Montpellier	Montreal	Moscow	Nairobi	Nantes	Navàs	
N'Djamena	New	Haven	New	York	Niamey	Nouakchott	Osaka	Oss	Oviedo	Palermo	
Pamplona	Paris	Parma	Pemba	Pittsburgh	Porto	Alegre	Praia	Qardho	Quelimane	
Quito	Rennes	Riga	Rio	de	Janeiro	Rivas-Vaciamadrid	Rome	Rotterdam	Sacile	San	
Fernando	del	Valle	de	Catamarca	San	Francisco	San	Sebastián	Santiago	di	
Compostela	São	Paulo	Seoul	Shanghai's-Hertogenbosch	Sucre	Tegucigalpa	Tel	Aviv-
Yafo	The	Hague	Thessaloniki	Torres	Vedras	Tirana	Toronto	Toyama	Tunis	Turin	
Udine	Utrecht	Valencia	Vancouver	Venice	Villanueva	de	la	Cañada	Vitoria-Gasteiz	
Vienna	Wanju	Warsaw	Washington	West	Sacramento	Windhoek	Yaoundé	Yeosu-si	
Zagreb	Zaragoza	Zürich	

16	comuni	sono	italiani	



Urban Food Policy Pact.  Le linee di indirizzo 

Al	Patto	dei	sindaci	le	adesioni	sono	fioccate	da	città	del	nord	e	del	sud	del	
pianeta	:	oggi	sono	2014		

	Le	linee	di	indirizzo:	
•  	garantire	l’accesso	al	cibo	sano	per	tutti	
•  promuovere	un	sistema	alimentare	sostenibile	
•  promuovere	una	cultura	orientata	al	consumo	consapevole	(a	partire	dalle	
mense	scolastiche	

•  ridurre	gli	sprechi	
•  sostenere	e	promuovere	la	ricerca	scientifica	in	campo	agroalimentare	
	Ogni	anno	i	rappresentati	dei	comuni	(il	cui	numero	continua	a	crescere)	si	riuniscono	per	
scambiare	esperienza,	darsi	nuovi	obiettivi,	premiare	le	città	che	hanno	meglio	lavorato	sui	temi	



Altre città del mondo “virtuose” 

Altre	città	premiate	nei	5	anni:		
Lusaka	–	Zambia	donne		formazione	e	accompagnamento	nella	
produzione		e	distribuzione	del	cibo		

Baltimore	(USA)	fattorie	urbane	e	lotta	alle	diseguaglianze	
Quito	Ecuador:	agricoltura	urbana,	vendite	dirette,	educazione	
alimentare	

Riga	(Lettonia)	rifiuti,	sprechi	–	energie	rinnovabili	



La food policy di Milano 

Milano	si	è	mossa	in	modo	partecipato		coinvolgendo	tutti	gli	attori:	istituzioni,		imprese,	società	
civile	

Da	anni	svolge	un	apolitica	attenta	nelle	mense	scolastiche	gestite	da	Milano	Ristorazione	
(partecipata	100%	dal	Comune)	che	ha	realizzato	progetti	quali:	

Il	progetto	“Io	non	spreco”	che	coinvolge	106	scuole,	dona	ogni	anno	140	tonnellate	di	frutta	e	
pane	al	Banco	Alimentare	.	

Progetti	“Frutta	a	metà	mattina”.	Inoltre	
	Riduzione	fino	al	20%	della	parte	variabile	della	Tari	per	le	imprese	che	donano	eccedenze	di	cibo	
Progetto	degli	hub	nei	quartieri,		con	Banco	Alimentare,	Politecnico,	Assolombarda,	Fondazione	
Cariplo.		

La	città	è	stata	premiata	nell’edizione	Award	del	2018	a	Montpellier.	
Attualmente	sono	in	corso	progetti	europei	su	collaborazione	pubblico-privatosu		antispreco	e	
gestione	rifiuti	e	in	particolare	plastiche	che	include	lortomercato	

	


