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Il Rapporto ASviS 2019 già a partire dall’Indice evidenzia con chiarezza gli scenari geografici nei quali 
declinare il concetto di “Sviluppo sostenibile” (ricordate il motto lanciato tanto usato in passato ed ormai 
caduto nel dimenticatoio: “Pensare globalmente, agire localmente”?) (*) 

Si comincia con un quadro più generale dell’intero Pianeta, con un focus sui problemi di più scottante 
attualità (cambiamenti climatici, deterioramento della biodiversità, problematiche demografiche, crisi 
economica, migrazioni, ecc.), su quanto le istituzioni internazionali stanno facendo e sugli stimoli che 
vengono dalla società civile, dai media, dal mondo della ricerca scientifica e sugli scenari futuri. 

Si passa poi al nostro continente con le sfide che attendono la nuova compagine della Commissione europea 
(nei confronti di problemi quali i cambiamenti climatici, le fonti energetiche e sul modi di affrontare le 
questioni migratorie, ambientali, sociali ed economiche), con l’analisi dei documenti predisposti per 
consentire all’Unione europea un impegno crescente a favore di un approccio integrato che garantisca di 
superare le inevitabili disuguaglianze tra i vari Paesi che la compongono e che consenta loro di incamminarsi 
verso una crescita equilibrata e sostenibile. 

L’Italia non è sola in questo difficile percorso, come documentato durante la recente Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. A quattro anni dall’adozione dell’Agenda 2030, nonostante i progressi compiuti, le 
misure adottate dai singoli governi, dal settore privato e dalle organizzazioni internazionali non appaiono 
essere all’altezza della sfida. Serve perciò un urgente e deciso cambio di passo per rispettare il piano 
d’azione disegnato per dare un futuro al pianeta e a chi lo abita. 

L’analisi scende poi ad esaminare il caso Italia, alla luce innanzitutto della spinta propulsiva che l’approccio 
informativo e propositivo messo in atto dalle Organizzazioni della società civile che per prime hanno saputo 
cogliere nell’iniziativa dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite uno strumento operativo innovativo per 
realizzare uno sviluppo equilibrato tra società, ambiente, economia e istituzioni. 

Questa sfida – innanzitutto culturale – proiettata nel nostro prossimo futuro deve confrontarsi con i numeri 
degli indicatori statistici (talvolta aridi ma inequivocabilmente veritieri allorchè segnalano i ritardi, le 
omissioni e talvolta le regressioni rispetto agli standard richiesti dalle Nazioni Unite) e soprattutto con una 
realtà territoriale che è specchio del nostro agire e/o non agire. 

Il Rapporto dell’ASviS ci pone davanti a questo specchio che riflette bellezze e difetti del nostro Paese e che 
ci dovrebbe indurre a dare quanto prima il nostro contributo di uomini e donne, al di là dell’età e delle 
differenze affinchè questo resti per noi (e per chi verrà dopo di noi) un Paese che tutti ci invidiano. 

 

(*) Le Nazioni Unite, nel 1987, tramite il rapporto Our Common Future hanno introdotto il concetto di "Sviluppo sostenibile" ripreso 
successivamente dalla Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992. La citazione è tratta dall’Agenda 21, un 
ampio e articolato "programma di azione" scaturito dal Summit di Rio, che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo 
sostenibile del pianeta per il XXI secolo. 

http://www.3csc.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit
https://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21


Un Paese come il nostro ha il dovere morale di valorizzare il proprio territorio, scrigno prezioso di diversità 
biologica e culturale, con un patrimonio storico artistico e naturalistico unico al mondo dal quale potremmo 
trarne, con un’oculata amministrazione, benefici economici e occupazionali tali da salvaguardare quei valori 
immateriali ma preziosissimi chiamati “libertà”, “democrazia”, “salute”, “benessere”, “indipendenza”, 
“lavoro” sanciti nella nostra Costituzione. 

L’agricoltura è uno dei fattori chiave per il raggiungimento degli Obiettivi, sia sotto il profilo sociale che in 
relazione alle sfide dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. Per rispettare gli impegni 
dell’Agenda 2030 occorrono un cambiamento nelle politiche agricole di ampia scala e una applicazione 
locale dei nuovi modelli proposti dall’agroecologia per progettare sistemi agro-alimentari sostenibili. 

A partire dal suolo (o meglio) dai suoli così diversificati che caratterizzano la nostra penisola e che 
rappresentano la base di questa ricchezza che, spesso inconsapevolmente, alteriamo e/o distruggiamo 
perdendo irreversibilmente quel valore aggiunto (a noi così caro) chiamato “fertilità”, costituito 
pazientemente nei secoli da generazioni di agricoltori. 

A partire dalla biodiversità che caratterizza la nostra agricoltura può e deve attivarsi un’economia virtuosa 
basata sulla ricerca scientifica volta all’utilizzazione delle “materie prime” che i nostri territori ci mettono a 
disposizione e/o alla riutilizzazione di gran parte delle “materie seconde” che si generano lungo le diverse 
filiere produttive. 

Quella che chiamiamo oggi “economia circolare” non è che la riscoperta di pratiche antiche che non 
concepivano lo spreco, basate sulla parsimonia, sul miglioramento, sulla valorizzazione del sapere, del 
lavoro, della qualità della vita. 

Chi ha praticato l’agricoltura (e anche chi l’ha studiata) certe cose dovrebbe saperle e metterle in pratica… 

 

 

  



Come Segretario Generale del CA3C – associazione nata nel 1998 nell’ambito della Federazione Italiana 
Dottori in Scienze Agrarie e Forestali e che oramai da vent’anni coopera con le 3 Convenzioni sull’ambiente 
delle Nazioni Unite (Cambiamenti climatici, Biodiversità, Lotta alla desertificazione) richiamando altresì su 
tali temi l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale – devo purtroppo constatare che oggi come allora lo 
sforzo necessario è ancora quello di passare da una generica presa di coscienza all'impegno degli individui e 
soprattutto delle Istituzioni nazionali ed internazionali, volto ad azioni concrete, possibili e necessarie per 
contrastare i pericoli che minacciano il nostro pianeta e le nostre società. 

E’ sempre stato nel Dna del CA3C fin dalla sua nascita l’impegno ad agire, da un lato verso le Istituzioni 
per promuovere misure ed azioni utili alla salvaguardia della natura e degli equilibri naturali e, dall’altro, 
al mondo della scuola mossi dalla assoluta convinzione che solo da nuove generazioni di esseri umani 
competenti, consapevoli e responsabili può partire quella spinta decisiva al cambiamento. 
 
Le recenti manifestazioni popolari in difesa dell’Ambiente organizzate dalle organizzazioni giovanili nelle 
principali città di tutto il mondo dimostrano la validità di questa nostra impostazione. 
 
Le nuove sfide interdisciplinari che il sistema delle Nazioni Unite - con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
- si è prefisso per il 2030 ci hanno spinto ad una seria riflessione sul contributo che potevamo dare insieme 
ad altre Associazioni in sintonia con questi principi ed attivamente impegnate da anni, a vario titolo, 
nell’analisi, nello studio e nella visione di società rispettose della diversità biologica e culturale umana. 

La sfida degli SDGs è quella di coinvolgere le reti sociali, le comunità, le associazioni per rendere tutti i 
cittadini consapevoli e protagonisti con una partecipazione attiva a questo cambiamento di prospettiva. Da 
questa consapevolezza a livello individuale e come Associazione abbiamo voluto ripartire alla ricerca di 
strade comuni da percorrere insieme che ci hanno condotto nel grande alveo del ASviS (a cui abbiamo 
aderito come Ente Associato nel 2016). 

In questo ambito quest’anno abbiamo voluto organizzare - in occasione della terza edizione del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile dell’ASviS, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, 
giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e 
ambientale - un talk show dal titolo “Scienza e opinione pubblica di fronte alla complessità: gli SDGs uno 
strumento utile per il cittadino”. 

Gli elementi focali che il CA3C ha inteso evidenziare ideando e proponendo alle altre Associazioni coinvolte 
(FIDAF, INSOR, PASSINSIEME e Rete CEREALIA) l'organizzazione di questo evento - a cui ha 
partecipato il prof. Donato Speroni, Responsabile della redazione portali, radio e web-Tv dell’ASviS - sono 
stati fondamentalmente i seguenti e riguardano 2 dimensioni fondamentali a nostro avviso: il tempo e lo 
spazio. 
 
- Non abbiamo più tempo per fissare generici traguardi da raggiungere in 20 - 30 - 50 anni, senza precisare quali 
siano le iniziative indispensabili da applicare da subito, con quali mezzi e da parte di chi. Il nocciolo della questione 
(peraltro già presente nel testo del Rapporto “Our Common Future”) ci sembra uno solo: la complessità non deve 
essere una scusa per non agire. 

- Per quanto riguardo lo spazio assai variegato dell'educazione scolastica, vorremmo poter contribuire - utilizzando il 
concetto di complessità come chiave di lettura interdisciplinare non solo dell'ambiente ma anche della società - a 
quanto già sta facendo meritoriamente l'ASviS per dare agli insegnanti e, a cascata, agli studenti di ogni ordine e 
grado strumenti utili alla comprensione ed interiorizzazione di conoscenze e alla costruzione di coscienze capaci di 
sviluppare un pensiero critico, originale, creativo. 

* 

L’iniziativa del CA3C nei confronti dell’ASviS che si sta sviluppando attualmente è volta a promuovere l’azione della stessa nei 
confronti del Governo Italiano perché imposti la sua azione verso l’Unione europea, tesa a ottenere il “via libera”  per lo 
stanziamento di importanti cifre a debito (anche sforando il 3%) a condizione impegnativa e inderogabile che tali cifre siano destinate 
unicamente agli investimenti necessari per promuovere l’attivazione di iniziative industriali per lo sviluppo delle energie rinnovabili 
di cui è ricco il nostro Paese. Accompagnata anche dal proposito di ricavare fondi da una energica azione di riorganizzazione ed 
efficienza della burocrazia italiana.  



ALTRI LINK INTERESSANTI 

 

Agricoltura Sostenibile: coltivare il futuro 

https://corporate.enel.it/it/storie/a/2019/09/agricoltura-sostenibile-cos-e 

* 

Modelli di agricoltura sostenibile per un’economia circolare 

https://www.agrifood.tech/sostenibilita/modelli-di-agricoltura-sostenibile-per-uneconomia-circolare/ 

* 

Convegno Unesco di Parma & Protezione del suolo 

https://www.feger.it/blog/agenda-2030-verso-lo-sviluppo-sostenibile_98.xhtml 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14433* 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14465 

* 

Unione europea – Agricoltura e Ambiente: 

https://ilbolive.unipd.it/it/news/lagricoltura-tempi-dellunione-europea 

https://terraevita.edagricole.it/economia-circolare/anche-lagricoltura-contribuisce-al-degrado-del-
suolo/ 

https://www.eea.europa.eu/it/themes/agriculture/intro#tab-novit%C3%A0-e-articoli 

* 

Agricoltura, Sviluppo sostenibile & Diritti: 

https://lospiegone.com/2019/09/26/sviluppo-sostenibile-e-diritti-i-sistemi-alimentari/ 

*  

Festival Sviluppo sostenibile 2019 - Approfondimenti sul tema Alimentazione e agricoltura sostenibile: 

https://www.ortocal.it/2019/07/10/i-risultati-del-terzo-festival-dello-sviluppo-sostenibile-asvis-tira-le-
somme/ 

https://asvis.it/approfondimenti/208-4291/alimentazione-e-agricoltura-sostenibile-dal-festival-la-
ricetta-per-raggiungere-il-goal-2 

* 

https://corporate.enel.it/it/storie/a/2019/09/agricoltura-sostenibile-cos-e
https://www.agrifood.tech/sostenibilita/modelli-di-agricoltura-sostenibile-per-uneconomia-circolare/
https://www.feger.it/blog/agenda-2030-verso-lo-sviluppo-sostenibile_98.xhtml
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14433*
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14465
https://ilbolive.unipd.it/it/news/lagricoltura-tempi-dellunione-europea
https://terraevita.edagricole.it/economia-circolare/anche-lagricoltura-contribuisce-al-degrado-del-suolo/
https://terraevita.edagricole.it/economia-circolare/anche-lagricoltura-contribuisce-al-degrado-del-suolo/
https://www.eea.europa.eu/it/themes/agriculture/intro%23tab-novit%C3%A0-e-articoli
https://lospiegone.com/2019/09/26/sviluppo-sostenibile-e-diritti-i-sistemi-alimentari/
https://www.ortocal.it/2019/07/10/i-risultati-del-terzo-festival-dello-sviluppo-sostenibile-asvis-tira-le-somme/
https://www.ortocal.it/2019/07/10/i-risultati-del-terzo-festival-dello-sviluppo-sostenibile-asvis-tira-le-somme/
https://asvis.it/approfondimenti/208-4291/alimentazione-e-agricoltura-sostenibile-dal-festival-la-ricetta-per-raggiungere-il-goal-2
https://asvis.it/approfondimenti/208-4291/alimentazione-e-agricoltura-sostenibile-dal-festival-la-ricetta-per-raggiungere-il-goal-2


Politica Agricola Comunitaria & Sviluppo sostenibile: 

https://www.cambiamoagricoltura.it/metropoli-agricole-2019-pac-sviluppo-sostenibile/ 

* 

Agricoltura & Sviluppo sostenibile – L’importanza della formazione 

Ruolo dei produttori agricoli per lo Sviluppo Sostenibile | Daniele Rossi (Confagricoltura) 

Agricoltura e sostenibilità. Le declinazioni della PAC | Sonia Carmignani (Università di Siena) 

Sistemi alimentari sostenibili: sfide e opportunità | Marta Antonelli (F.ne BCFN) 

http://santachiaralab.unisi.it/siena-summer-school-on-sustainable-development-2019/ 

http://santachiaralab.unisi.it/programma-siena-summer-school-on-sustanaible-development/ 

* 

Cibo sostenibile - Quanto ne sanno i giovani? 

http://www.earthday.it/Alimentazione/Cibo-sostenibile-quanto-ne-sanno-i-giovani 

* 

A proposito di... Salute, alimentazione e agricoltura sostenibile: educare gli adulti di domani 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/gli-eventi-nazionali/441-2327/5-giugno-salute-alimentazione-
e-agricoltura-sostenibile 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2019/salute-alimentazione-e-agricoltura-
sostenibile-giansanti-relatore-al-convegno-asvis-al-ministero-della-pubblica-istruzione.php 

* 

A proposito di…  Agricoltura sostenibile al Forum Coldiretti 2019 a Cernobbio: 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJYTWX&annart=2019&numpag=1
&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3K4I&annart=2019&numpag=1&
tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3JMQ&annart=2019&numpag=1
&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3R3Z&annart=2019&numpag=1&
tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AKO74P&annart=2019&numpag=1&
tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

https://www.cambiamoagricoltura.it/metropoli-agricole-2019-pac-sviluppo-sostenibile/
http://santachiaralab.unisi.it/siena-summer-school-on-sustainable-development-2019/
http://santachiaralab.unisi.it/programma-siena-summer-school-on-sustanaible-development/
http://www.earthday.it/Alimentazione/Cibo-sostenibile-quanto-ne-sanno-i-giovani
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/gli-eventi-nazionali/441-2327/5-giugno-salute-alimentazione-e-agricoltura-sostenibile
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/gli-eventi-nazionali/441-2327/5-giugno-salute-alimentazione-e-agricoltura-sostenibile
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2019/salute-alimentazione-e-agricoltura-sostenibile-giansanti-relatore-al-convegno-asvis-al-ministero-della-pubblica-istruzione.php
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2019/salute-alimentazione-e-agricoltura-sostenibile-giansanti-relatore-al-convegno-asvis-al-ministero-della-pubblica-istruzione.php
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJYTWX&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJYTWX&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3K4I&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3K4I&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3JMQ&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3JMQ&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3R3Z&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AK3R3Z&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AKO74P&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AKO74P&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0


https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJZFA3&annart=2019&numpag=1&
tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0 

 

 

 

 

 

https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJZFA3&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
https://rassegnastampa.coldiretti.it/Internet/imgrs.asp?numart=AJZFA3&annart=2019&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1&isjpg=S&small=N&usekey=B6FHL&video=0
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