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The main objective of this volume was to provide the criteria with 

which to evaluate agriculture’s capacity to produce what humanity 

needs (not just raw materials, but also agro-ecosystem services, 

landscape etc.), without an excessive impact on the environment. 

The discussion is held on a global level, taking into account 

the substantial differences that exist between developed and 

developing countries.  

The first of the three sections presented in this volume provides an 

estimate of the food and water needed to satisfy the nutritional 

demands of the current and future world population, meeting the 

demands in terms of quantity and quality. With regard to the first the 

discussion tackles losses in agricultural produce related to 

foodstuff perishability and limits of the production systems.  

The second section analyses the positive and negative impact of 

agriculture – with or without animals – on the agro-system (soil, 

water and biodiversity), on the territory (equilibrium between the rural 

and the urban, landscape conservation) and on energy availability; 

the role of women, family farms and organic agriculture in 

reducing the impacts are analyzed in detail.  

The last section explores agricultural production: field crops and fruit 

trees, animal farming (monogastrics and ruminants), food processing 

and food conservation.  

The essential role of scientific-technical innovation in all production 

sectors is well highlighted, as is the need for well structured 

production networks (associations and cooperatives), as such 

networks are the catalysts for an inclusive development 

that guarantees the environmental, economic and ethical-social 

sustainability of the agro-systems in both developed and developing 

countries. 
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networks are the catalysts for an inclusive development 
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La più straordinaria rivoluzione della storia 

dell'umanità 
  

 Tra il 1950 e il 2000 si è registrato lo straordinario raddoppio della 

popolazione mondiale, contemporaneamente, il triplicarsi delle produzioni 

agricole essenziali: cereali, latte, carne.  

 Il parallelo raddoppio della popolazione e il triplicarsi delle disponibilità 

alimentari è evento unico nella storia dell’Homo sapiens. 

 Dalle proprie origini l’uomo aveva vissuto 70.000 anni come cacciatore-

raccoglitore, una condizione che escludeva ogni possibilità di 

accrescimento della popolazione. 

 10 - 12.000 anni avanti Cristo, con l’ agricoltura, si è avviato un processo di 

crescita che, nel tempo, si è manifestato con il raddoppio degli abitanti del 

Pianeta ogni 2.000 anni, un limite che la lentezza del progresso agronomico 

non consentiva di superare fino all’inizio dell’agricoltura moderna.  

 Il triplicarsi della produzione di cibo, in soli 50 anni, è stato conseguenza 

delle innovazioni biologiche, chimiche, meccaniche. Il tutto in un contesto 

sinergico. 
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Sostenibilità? 

 

    Mentre si è verificata in Europa ed in tutto il mondo 

industrializzato, la più straordinaria rivoluzione della 

storia dell'umanità, la stessa scienza dimostra che 

tutto questo progresso ha un costo eccessivo in 

termini di risorse naturali e mette in crisi la salute 

del nostro Pianeta. 
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Superficie coltivata 

 

 4,3 Mdi Ha: Deserti e montagne 

 3,8 Mdi Ha: Foreste, Steppe 

 3,4 Mdi Ha: Pascoli, Praterie. 

 

 1,5 Mdi Ha: Terra coltivabile, con uso di sussidi chimici 

 

 5,6 Mdi Ha: superficie di terra che sarebbe stata necessaria, nel 

2005, se fosse stata adottata una agricoltura pre- industriale (senza 

sussidi chimici).  
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L’agricoltura, specie se intensiva, ha marcate 

criticità 

 
 Perdita di biodiversità,  

 degrado dei suoli e delle acque,  

 deforestazione,  

 eccesso di estrazione di acqua dal suolo,  

 acidificazione degli oceani 

 

Effetti accentuati da: 

         Aumento delle popolazioni 

         Cambiamenti climatici 

         Diete a base di carne 

         Produzione di bioenergia 

 

La sfida: aumentare la produzione di cibo  (FAO: +70% cereali) 

ma contestualmente ridurre i danni all’ambiente 
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Dobbiamo interrogarci 

 In 50 anni l’uso dell’azoto di sintesi è aumentato dell’800 % (100 Mil. 

di tonnellate prodotte per anno) 

 Possiamo ancora raddoppiarlo? 

 

 L’intensificazione colturale ha utilizzato pesticidi, meccanizzazione, 

concimi, irrigazione (il 70% delle acque dolci del pianeta è usato in 

agricoltura)!  

 Possiamo intensificare ancora? 

 

 I sistemi agricoli devono essere necessariamente modificati: per 

ridurre il consumo di energia, di acqua, dei residui chimici nelle 

acque e per limitare le emissioni di gas serra. Ma devono rimanere 

altamente produttivi. 

 

 Esistono soluzioni che permettono di raccogliere la sfida? 
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Scorte mondiali di cereali 
 

NEL 2000 BASTAVANO AD 
ALIMENTARE L’UMANITÀ PER 

115 GIORNI  

OGGI BASTANO PER 

 57 GIORNI  
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GLOBAL FOOD DEMAND: the crucial commodities  
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GLOBAL FOOD DEMAND and RESOURCES AVAILABILITY  
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Sostenibilità della filiera alimentare 

La sostenibilità della filiera alimentare (produzione, trasformazione, 

distribuzione e consumo) viene espressa in termini di: 

 
• Uso di risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità); 

 

• Energia e contributi all’emissione di  gas serra (CO2 eq.); 

 

• Scelte alimentari dei consumatori (salute, ambiente, 

prodotti stagionali). 
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Global Carbon Footprint in Agriculture 
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SOSTENIBILITA’  

 

Sostenibilità ISTITUZIONALE 

L’efficacia delle istituzioni assicura la Governance degli altri tre pilastri 

 dello sviluppo sostenibile: NIMBY "Not In My Back Yard”,   

Criticità legate alle Istituzioni (Politica, Ricerca*, Formazione*, Imprese . 
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Innovazione in agricoltura 

Due posizioni a confronto: 

 

L’innovazione genetica, agronomica, chimica e meccanica, contribuisce a sfamare le 

popolazioni, ridurre i prezzi dei prodotti alimentari, alleviare le fatiche degli agricoltori, 

bonificare interi territori, debellare malaria ed altre malattie, sviluppare una forte industria 

alimentare. (Rivoluzione verde, i grani di Strampelli, i mais ibridi) 

 

 

Altri affermano che “aver trapiantato i valori dell’industria sul mondo agricolo, aver stravolto i 

ritmi millenari delle campagne in nome di una crescita spesso fine a se stessa, sta togliendo la 

salute a noi ed al pianeta, sempre più minacciato dal collasso degli ecosistemi”   
(no alla intensificazione) 

 

 

L’intensificazione tecnologica da sola non basta!  

E’ necessaria una intensificazione e integrazione di conoscenze. 
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Cosa fare ? 

Produrre di più e meglio … con meno! 

Le sfide future che la produzione alimentare deve affrontare sono 

essenzialmente due: 

 

 aumentare la produzione per una popolazione mondiale in 

aumento 

 gestire le limitate risorse disponibili in maniera sostenibile. 

 

E’ necessario individuare metodi di produzione alimentare, sistemi e 

nuove tecnologie in grado di aumentare l’efficienza dei sistemi 

primari, garantendo quantità di cibo, qualità e sicurezza, riducendo 

l’inquinamento ambientale e gli input chimici ed energetici. 
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The main objective of this volume was to provide the criteria with 

which to evaluate agriculture’s capacity to produce what humanity 

needs (not just raw materials, but also agro-ecosystem services, 

landscape etc.), without an excessive impact on the environment. 

The discussion is held on a global level, taking into account 

the substantial differences that exist between developed and 

developing countries.  

The first of the three sections presented in this volume provides an 

estimate of the food and water needed to satisfy the nutritional 

demands of the current and future world population, meeting the 

demands in terms of quantity and quality. With regard to the first the 

discussion tackles losses in agricultural produce related to 

foodstuff perishability and limits of the production systems.  

The second section analyses the positive and negative impact of 

agriculture – with or without animals – on the agro-system (soil, 

water and biodiversity), on the territory (equilibrium between the rural 

and the urban, landscape conservation) and on energy availability; 

the role of women, family farms and organic agriculture in 

reducing the impacts are analyzed in detail.  

The last section explores agricultural production: field crops and fruit 

trees, animal farming (monogastrics and ruminants), food processing 

and food conservation.  

The essential role of scientific-technical innovation in all production 

sectors is well highlighted, as is the need for well structured 

production networks (associations and cooperatives), as such 

networks are the catalysts for an inclusive development 

that guarantees the environmental, economic and ethical-social 

sustainability of the agro-systems in both developed and developing 

countries. 



 

 
WORLD  FOOD PRODUCTION, facing growing needs 

and limited resources  Nutrire il mondo e proteggere il pianeta  
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Sconfiggere la fame, raddoppiare la produzione di cibo entro il 2050 e ridurre i danni 

ambientali causati dall’agricoltura.  

 

 

Le cinque soluzioni (Jonathan A. Foley, Le Scienze 2012) 

 

 fermare l’espansione dei terreni agricoli nelle zone tropicali,  

 migliorare la produttività dei terreni che hanno rese più basse,  

 aumentare l’efficienza nell’uso di fertilizzanti e acqua a livello globale,  

 ridurre il consumo pro capite di carne  

 ridurre gli sprechi ( e le perdite) nelle filiere alimentari.  

 

Il ruolo della conoscenza (ricerca, formazione, innovazione). 

 

Il ruolo del consumatore (from fork to farm). 

 



Nella confusione di una serie di luoghi comuni 
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• Eccessi produttivi di alimenti, speculazioni eccessive …. 

 

• Perdite e sprechi come fossero la stessa cosa 

 

• Intensificazione (scienza e tecnica sarebbero nemici della natura) 

 

• Bisogna tornare alla agricoltura di sussistenza … 

 

• Solo i semi del contadino (antichi, saggi e democratici), evitano … 

 

• Gli allevamenti animali sono da abolire (non solo contenere) 

 

• Il cibo non è merce, dunque km zero, no industria, ecc. 

 



Struttura del libro (a) 
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I primi 2 capitoli riguardano la qualità del cibo e dell’ acqua e le relazioni tra 

alimentazione e salute. 

(Laura Rossi e Marina Carcea; Paola del Giacomo, Enrico Maria Trecarichi, 

Pier Sandro Cocconcelli, Roberto Cauda) 

 

Al di là delle caratteristiche fondamentali degli alimenti, è determinante 

l’aspetto quantitativo: è sufficiente eliminare perdite e sprechi, ammesso sia 

possibile? Secondo la FAO si deve aumentare la produzione di alimenti del 

70% (Andrea Sonnino; Massimo Iannetta e Maria Laura Padovani) 

 

L’agricoltura è stata la prima realtà in cui l’uomo ha incominciato a 

interagire con l’ambiente e avviato quei beni relazionali che sono alla base 

di ogni attività sociale e culturale, creando situazioni territoriali che oggi 

rappresentano una attrattiva per chi vive in città (Alfonso Pascale) 

 



Struttura del libro (b) 
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I modi di condurre l’agricoltura sono i più diversi e fra quelli socialmente  più 

rilevanti vi è certamente la piccola azienda familiare (entro 1-2 ha) ove si pratica 

agricoltura di sussistenza. Non è vero che essa contribuisce a sfamare gran parte 

del pianeta, come si racconta, ma è vero che nei paesi poveri è la base; di qui 

l’importanza di favorirne l’emersione dalla sussistenza per avviare lo sviluppo 

(Marco Marzano De Marinis, Luisa Volpe) 

 

Soprattutto nelle predette aziende, fondamentale è il ruolo della donna, non solo 

per il lavoro manuale, ma anche perché costituisce la depositaria  delle tradizioni 

riguardanti la “dispensa” e l’uso tradizionale del cibo. Per questo, uno sforzo per 

valorizzarla in termini di educazione-formazione, potrebbe aumentare le  chance di 

successo (Maria Gemma Grillotti Di Giacomo) 

 

L’agricoltura implica una serie di interventi in grado di modificare terreno, acqua ed 

organismi di vario tipo (biodiversità); ciò è necessario per  assicurare la massima 

risposta produttiva, ma non si deve andare oltre i limiti che ne permettano un 

corretto equilibrio (e non siano di danno per l’uomo, soprattutto con 

l’inquinamento) (Marco Pellizzoni e Marco Trevisan) 

 



Struttura  (C) 
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Con particolare riferimento ai rapporti fra agricoltura e acqua, sono da sottolineare gli 

aspetti degli inquinamenti e delle contaminazioni (da parte di fertilizzanti, 

antiparassitari, erbicidi ecc.) e la sua disponibilità per usi agricoli. In effetti è bene 

notare che il 70 % dell’acqua è usata in agricoltura, ma gran parte (60%) delle 

produzioni agricole non si avvalgono di irrigazione (e comunque i mezzi per 

aumentare l’efficienza si vanno diffondendo) (Catello Masullo) 

 

L’energia (di cui anche il motto di EXPO) ha con l’agricoltura un duplice rapporto: suo 

utilizzo più o meno importante in funzione dello sviluppo e del tipo di produzioni, ma 

anche sua produzione. Un tempo era essenziale quale legna da ardere o anche 

animali per lavorazioni varie (oggi sostituite da fonti fossili), ma vi è un ritorno con i 

biocombustibili, le bioenergie ecc. (aspetti positivi e meno) (Nicola Colonna e Luigi 

Rossi) 

 

L’agricoltura non fornisce solo cibo, vestiti, materie prime e energia, ma può 

diventare “erogatrice” di una serie di altri servizi – da cui la definizione di 

multifunzionalità – soprattutto per la gestione dei territori e per far vivere a chi ne è 

ormai lontano (città) una sorta di vita prossima alla natura (Michele Pisante) 



Struttura (d) 
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L’agricoltura, specie se intensiva, è indubbiamente impattante sulla natura; per 

questo sono suggerite forme a basso livello di intensificazione (biologico) per non 

alterare la biodiversità, conservare la fertilità, ridurre l’inquinamento a vari livelli e 

quindi avere alimenti più salubri e nutrienti: vero? Non vero? perché? Queste forme 

agricole tendono spesso  (purtroppo) a una visione che si oppone a scienza e 

innovazione. (Roberto Pinton) 

 

Tema non meno dibattuto è quello dell’allevamento animale e delle numerose 

obiezioni: sfruttamento degli animali, perdita di efficienza, dannosità per l’uomo dei 

prodotti animali, ecc. In realtà, molto dipende dall’uso (lavoro vs. latte vs. carne); 

inoltre, se si dimostra che per molti versi sono necessari all’uomo, è giusto suggerire 

un uso minimo e nel rispetto del loro benessere, ma non l’abolizione degli 

allevamenti.                      (Giuseppe Bertoni, Andrea Minardi) 

 

Al quesito se i due obiettivi principali dell’agricoltura: cibo e ambiente integro, si 

possano raggiungere con meno scienza o più scienza, la nostra risposta è sempre 

stata la seconda, nella visione della conoscenza (formazione, ricerca, innovazione)  

(Luigi Rossi) 



Struttura (e) 
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Sulla scorta di una scelta per l’innovazione, si deve produrre di più, con un minor 

consumo di risorse naturali, sia nei paesi sviluppati e sia in quelli in via di 

sviluppo, utilizzando le più avanzate conoscenze biotecnologiche. (Matteo 

Busconi, Maria Angela Marudelli e Adriano Marocco). 

 

Nelle coltivazioni  con piante erbacee  si pongono problemi diversi di produttività, 

ma si devono rivedere profondamente gli attuali sistemi di produzione agricola, 

salvaguardando sempre il terreno con lavorazioni più ridotte e con una opportuna 

gestione della sostanza  organica. Si propongono esempi di agricoltura 

conservativa. (Vincenzo Tabaglio, Cristina Ganimede, Giuseppe Bertoni) 

 

La coltivazione degli alberi da frutto è importante per il ruolo che i loro frutti hanno 

per la dieta umana. Essi richiedono particolari condizioni ambientali (clima e 

suolo) e competenze tecniche specifiche,  varietà adatte più resistenti alle 

avversità in modo da ridurre impatti e rischi per i consumatori. (Osvaldo Failla). 



Struttura (f) 
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La protezione delle piante e dei loro prodotti da insetti, funghi, batteri, pone seri 

problemi in termini di efficacia, ma ancor più di contaminazione degli stessi alimenti e 

dell’ambiente. Si considerano le principali colture nei paesi industriali e nei PVS e si 

considerano le possibili soluzioni nell’ottica della produzione integrata. (Matteo 

Anaclerio, Marco Pellizzoni e Marco Trevisan) 

 

Speciale attenzione è stata data agli allevamenti nei PVS . Sono considerati pertanto  

le strutture costruttive, gli aspetti genetici, l’alimentazione, l’igiene, le condizioni 

sanitarie e addirittura le opportunità di microcredito in tali realtà particolari. Sono stati 

considerati anche i diversi sistemi di allevamento  e la loro sostenibilità ambientale. I 

sistemi intensivi sono spesso più sostenibili, per kg di cibo prodotto, di quelli 

estensivi. (G.Matteo Crovetto) 

 

Per i ruminanti (carni e/o latte) si prevedono forti incrementi nei PVS e cambiamenti 

delle strutture aziendali. Sistemi più efficienti e nello stesso tempo sostenibili sul 

piano ambientale e socio economico! Permangono grossi problemi sanitari, di razze, 

di corretta alimentazione. Ogni applicazione dovrà essere adattata ai diversi territori 

e alle risorse e condizioni locali. (Mirco Corazzin, Anna Zuliani, Stefano Bovolenta, 

Edi Piasentier) 

 



Struttura (g) 
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Il rapporto dell’uomo con il suo nutrimento (cibo prodotto, conservato e trasformato, 

infine consumato) è comune alle diverse culture e religioni. Oggi si mangia spesso 

senza conoscere il cibo e qui si sottolinea l’esigenza di riappropriarsi di tale 

conoscenza e e del suo significato. Così pure il dovere di considerare il cibo al 

servizio dell’uomo, saper pertanto coniugare la logica del profitto a quella della 

promozione di benessere individuale e sociale. (Sergio Gatti) 

 

La povertà alimentare - 805 milioni di persone malnutrite - continua ad essere 

concentrata in alcuni specifici Paesi e Regioni del mondo. Particolare attenzione 

viene posta alle istituzioni territoriali, tra le quali in particolare le cooperative agricole.  

Quando esse sono orientate all’inclusione sociale, rappresentano l’approccio più 

utile a contrastare la povertà.(Giovanni Guastella  e Paolo Sckokai ) 
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The main objective of this volume was to provide the criteria with 

which to evaluate agriculture’s capacity to produce what humanity 

needs (not just raw materials, but also agro-ecosystem services, 

landscape etc.), without an excessive impact on the environment. 

The discussion is held on a global level, taking into account 

the substantial differences that exist between developed and 

developing countries.  

The first of the three sections presented in this volume provides an 

estimate of the food and water needed to satisfy the nutritional 

demands of the current and future world population, meeting the 

demands in terms of quantity and quality. With regard to the first the 

discussion tackles losses in agricultural produce related to 

foodstuff perishability and limits of the production systems.  

The second section analyses the positive and negative impact of 

agriculture – with or without animals – on the agro-system (soil, 

water and biodiversity), on the territory (equilibrium between the rural 

and the urban, landscape conservation) and on energy availability; 

the role of women, family farms and organic agriculture in 

reducing the impacts are analyzed in detail.  

The last section explores agricultural production: field crops and fruit 

trees, animal farming (monogastrics and ruminants), food processing 

and food conservation.  

The essential role of scientific-technical innovation in all production 

sectors is well highlighted, as is the need for well structured 

production networks (associations and cooperatives), as such 

networks are the catalysts for an inclusive development 

that guarantees the environmental, economic and ethical-social 

sustainability of the agro-systems in both developed and developing 

countries. 
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The main objective of this volume was to provide the criteria with 

which to evaluate agriculture’s capacity to produce what humanity 

needs (not just raw materials, but also agro-ecosystem services, 

landscape etc.), without an excessive impact on the environment. 

The discussion is held on a global level, taking into account 

the substantial differences that exist between developed and 

developing countries.  

The first of the three sections presented in this volume provides an 

estimate of the food and water needed to satisfy the nutritional 

demands of the current and future world population, meeting the 

demands in terms of quantity and quality. With regard to the first the 

discussion tackles losses in agricultural produce related to 

foodstuff perishability and limits of the production systems.  

The second section analyses the positive and negative impact of 

agriculture – with or without animals – on the agro-system (soil, 

water and biodiversity), on the territory (equilibrium between the rural 

and the urban, landscape conservation) and on energy availability; 

the role of women, family farms and organic agriculture in 

reducing the impacts are analyzed in detail.  

The last section explores agricultural production: field crops and fruit 

trees, animal farming (monogastrics and ruminants), food processing 

and food conservation.  

The essential role of scientific-technical innovation in all production 

sectors is well highlighted, as is the need for well structured 

production networks (associations and cooperatives), as such 

networks are the catalysts for an inclusive development 

that guarantees the environmental, economic and ethical-social 

sustainability of the agro-systems in both developed and developing 

countries. 


