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Analisi limitata ai vincoli tecnici di tipo agronomico (pieno campo)

La riflessione potrebbe utilmente estendersi all’intera filiera
Filiera a monte (macchinari, concimi,
agrofarmaci, sementi, mangimi, ecc.)

Produzione agricola

Prodotti agricoli e zootecnici
Conservazione e trasformazione

Prodotti finali

Commercio all’ingrosso, trasporti, logistica

Commercio al dettaglio

Consumatori

Vincoli globali – La popolazione mondiale

Dal 1900 al 2000 è
quadruplicata,
raddoppiando del 1961 al
2000

Nonostante la crescita non è
stata mai rifornita tanto bene
(merito non solo
dell’agricoltura ma della
filiera nel suo complesso)

Vincoli globali – la risorsa suolo

Livello globale: dei 14,9 M.di di ha di terre emerse, un terzo (5 M.di) è a uso agricolo.
A livello italiano: dei 30 Mio di ha di sup. nazionale ,12 Mio sono a uso agricolo e
11.5 Mio a bosco.
Risorsa suolo: sfruttata da 3 Mdi di agricoltori, organizzati in 590 Mio di aziende
Per ogni azienda: in media 5 ha di pascolo, 2.5 ha di arativi e 0,5 ha di colture perm.ti
Per ogni abitante del pianeta: in media 0.4 ha di pascolo, 0.2 ha di arativi e 0,04 ha
di colture perm.ti

L’intensificazione come necessità assoluta

A fronte del quadruplicamento della popolazione mondiale dal
1900 al 2000 (fatto senza precedenti nella storia umana) ha
dovuto quadruplicare la produzione di cibo. Tale risultato (a priori
tutt’altro che scontato) è frutto di innovazioni nella genetica e
nelle tecniche colturali che vanno sotto il nome di rivoluzione
verde, manifestatasi soprattutto a partire dalla fine della II guerra
mondiale e che è avvenuta senza variare di molto le superfici
coltivate

Le proiezioni al 2050 per la popolazione mondiale
- in forte aumento (oggi 8 M.di; circa 10 M.di nel 2050)
- inurbata in città sempre più grandi e dunque sempre più
lontana dalle fonti di cibo

Come garantire sicurezza alimentare a medio termine (2050)?

A) la sicurezza alimentare non può che essere affidata
all'agricoltura intensiva
B) il biologico è e deve rimanere un’agricoltura di nicchia per
aree marginali

Biologico vs convenzionale
“Io ho fame, e quando
ho fame devo mangiare
sul serio, non verdure
inquinate da pesticidi e
conservati”
Fruttero e Lucentini, A che
punto è la notte, Mondadori,
1979 p 327

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/carssilhouettes-collection-vector-1601213

… per affrontare con razionalità la
questione la si deve sfrondare dalle
incrostazioni ideologiche
(naturale/artificiale, antichi/nuovi
saperi, salutare/insalubre, ecc.) frutto
di luoghi comuni abilmente manipolati
dal marketing.
Un agricoltore (o un agronomo ben
formato) è in grado di produrre cibo e
beni di consumo sia con l’agricoltura
convenzionale che con quella biologica
(così come è in grado di recarsi da
Roma a Firenze in 2 ore con una Panda
o con una Maserati).

Dove risiedono le differenze fra bio e convenzionale
-salubrità: sia bio sia convenzionale danno alimenti salubri (dati
Efsa 2020 su 12.000 campioni -> 99% con residui entro i limiti)
-caratteri nutrizionali: assenza di differenze sensibili (D’Anna etal,
2020)
-rese: per colture erbacee di pieno campo il bio rispetto al
convenzionale ha rese per unità di superficie (t/ha) dal 20 al 70%
in meno a seconda della coltura (< efficienza)
-sostenibilità ambientale: se il bio rende la metà, per garantire la
stessa produzione necessita del doppio della terra (che non
abbiamo e meno di sottrarla a boschi e praterie)
-sostenibilità sociale lato consumatore: prezzi al dettaglio del bio
supergiù doppi rispetto al convenzionale
- sostenibilità sociale lato produttore: da valutare caso per caso
con tecniche estimative (conti colturali, ecc.)
Dall'Asta etal 2020 The Nutritional Quality of Organic and Conventional Food Products Sold in Italy - Results
from the Food Labelling of Italian Products (FLIP) Study, Nutrients, 12, 1273; doi:10.3390/nu12051273

Agricoltura biologica – le ragioni delle scarse rese
Rifiuto dei concimi di sintesi: Si fonda sull’idea pseudoscientifica secondo cui una molecola di urea prodotta dalla
pancia di un bovino è buona mentre una molecola identica
prodotta per sintesi dall’azoto atmosferico isterilisce i campi
Rifiuto dei fitofarmaci di sintesi a favore di prodotti “naturali”
ma non per questo privi di problemi sul piano ambientale (si
vedano le etichette…)
Rifiuto dell’innovazione genetica: si opta per varietà “antiche”

In sintesi: non si nutrono adeguatamente le piante, non le si
difende adeguatamente da patogeni, parassiti e malerbe, si
usano varietà obsolete.
Conseguenza: sensibile calo delle rese in pieno campo (t/ha)

Rese di pieno campo da una vasta bibliografia

Dal -20 al -70%
Grano tenero: -54% (FR - INRA, 2013), -47% (BE - Van Stappen F.
etal 2015), -34% (USA - Kniss et al., 2016)
Grano duro: -75% (IT - Lazio - Chiriacò et al., 2017)
Orzo: -55% (FR - INRA, 2013)
Mais: -36% (FR - INRA, 2013), -35% (USA - Kniss et al., 2016)
Patata: -62% (USA - Kniss et al., 2016)
Triticale: -40% (FR - INRA, 2013)
Fava: -43% (FR - INRA, 2013)
Pisello: -43% (FR - INRA, 2013)
Colza: -50% (FR - INRA, 2013)
Girasole: -19% (FR - INRA, 2013)
Soia: -14% (FR - INRA, 2013).

L’esempio del grano tenero francese

In Francia (maggiore produttore europeo) le rese 2008-2018
del grano tenero sono di 71 q/ha per il convenzionale e di
29 q/ha per il bio (-60%).

Un luogo comune da sfatare
Il bio produce la metà ma se
diventassimo tutti vegetariani abolendo
la zootecnia il problema della sicurezza
alimentare non si porrebbe…
A parte che l’uomo non è un erbivoro,
sottolineo i seguenti dati (Mottet et al.,2017):
-la zootecnia consuma il 33% dei cereali
prodotti a livello mondiale ma produce il 25%
delle proteine e il 18% delle calorie
- l’86% degli alimenti zootecnici non sono
edibili per l’uomo (la zootecnia sfrutta a fini
alimentari 3,2 miliardi di ettari di pascoli e
molti sottoprodotti dell’industria alimentare
inadatti al consumo umano).
Mottet A. et al., 2017. Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of the feed/food
debate, Global Food Security 14 (2017) 1–8

Le scelte dell’imprenditore e delle pubbliche autorità
- imprenditore libero di scegliere fra bio e convenzionale in
base al proprio interesse (a condizione di offrire al cliente
quanto pattuito, non falso bio) -> in Italia 12 Mio di ha di SAU
-> c’è spazio per tutti.
-pubbliche autorità: chiamate a incentivare in base
all'interesse della collettività (sicurezza alimentare,
sostenibilità ambientale e socio-economica) senza farsi
condizionare dalle lobby. Il bio può avere senso in aree
marginali in cui le rese sono comunque basse.
E’ bene che il bio rimanga “di nicchia” e “di elite”

Genesi – capitolo 3
17. All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua
moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato:
Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
18 Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba
dei campi
19 Con il sudore del tuo volto ti procurerai il pane; finché
tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu
sei e in polvere tornerai!».

I vincoli tecnici alla produzione agraria
L’annoso tema delle risorse e delle limitazioni
Come è approcciato oggi a livello agronomico

Approccio agronomico

Radiaz.
solare
Intercettata
dalla chioma

CO2 e H2O
FOTOSINTESI

PRODUZIONE POTENZIALE
Limitazione termica ( temperature non ottimali)

Fase di
sviluppo

PRODUZIONE LIMITATA 1

(regola la
ripartizione fra i
diversi organi)

Limitazione idrica (carenza o eccesso)

PRODUZIONE LIMITATA 2
Limitazione nutrizionale (N,P,K,microlementi)

PRODUZIONE LIMITATA 3
Parassiti, patogeni, malerbe, gelo, grandine....

PRODUZIONE FINALE (5-25% del Potenziale)
FOGLIE

FUSTI

FRUTTI

RADICI

Un enorme potenziale produttivo fotosintetico
Generica pianta coltivata con RUE di 4 g CH2O MJ-1
Radiazione solare globale media annua Rg
(RG MJ m-2)

Sostanza Secca potenziale
(PPOT t ha-1)

PPOT=RG x 0.5 x RUE -> 0.5 per passare da Radia-zione solare globale a radiazione fotosinteticamente attiva (PAR); Radiation Use Efficiency (RUE) per convertire in grammi di zucchero (RUE=4 g
CH2O MJ-1 )

Rese reali assai più contenute (t ha-1)

Il divario fra resa potenziale e rese reali è enorme. Ma
dove si perde tutto questo ben di Dio? Si perde nelle
limitazioni (i rubinetti del modello)

Regole base per avvicinare le rese finali a quelle potenziali
Compito dell’agricoltore:
-ottimizzare l’uso delle risorse (luce, acqua, nutrienti, ecc.)

- minimizzare gli effetti negativi delle limitazioni
In concreto :
- utilizzare specie e varietà in grado di valorizzare le risorse
- razionalizzare l’uso dei mezzi tecnici (fitofarmaci, acqua,
concimi , ecc.) -> razionalizzare non significa “minimizzare”!

In sintesi una genetica adeguata e agro-tecniche idonee
-> qui di seguito carrellata sulle innovazioni che vanno in tale
direzione

Genetica - La rivoluzione dei frumenti a taglia bassa

Creazione delle varietà di frumento a taglia bassa

1910
altezza=180 cm

1930
altezza=140 cm

2010
altezza=80 cm
(http://www.limagrain.com)

Si è trasformata la paglia in granella e si sono contenuti gli
effetti negativi degli allettamenti (micotossine).

Le rcadute positive sulla qualità
Aumento rilevantissimo nella
qualità tecnologica delle proteine

P. De Vita et al, 2007. Breeding progress in morpho-physiological, agronomical and qualitative traits of durum wheat
cultivars released in Italy during the 20th century Europ. J. Agronomy 26 (2007) 39–53

Genetica - La rivoluzione degli OGM
Esempio Mais BT resistenti alla piralide o alla diabrotica
(discorsi analoghi per soia, colza, cotone, pomodoro, papaia,
patata,..)
Piralide (Ostrinia nubilalis)
Non BT
BT

Diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera)
Non BT
BT coleoptera

http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/use-and-impact-of-bt-maize-46975413

Varietà più produttive (no danni da diabrotica o piralide) e
più salubri - meno tossine da funghi)

USA - La rivoluzione degli ibridi e degli OGM
fonte: USDA (https://quickstats.nass.usda.gov/)

Trend rese
da 1936
+1.1 q ha-1 anno-1
2012

Rivoluz. verde
inizio

1993
1988
1983
1974

Eventi meteo estremi
(es. caldo e siccità nel 2012)

Con gli ibridi strepitoso aumento delle rese ulteriormente
valorizzato dall’introduzione degli OGM

Italia - La rivoluzione degli ibridi (e non quella degli OGM)
Rivoluz. verde
Fine (1997)
Trend rese
1950-1997
+1.6 q ha-1 anno-1
Rivoluz.verde
Inizio (1947)
Eventi meteo
estremi
(2003 e 2012)

Italia

Spagna

Francia

Fonti: Italia - ISTAT fino a 2009; Faostat da 2009 a 2020; Francia e Spagna - Faostat

Mais Italia (-4 t/ha per mancata innovazione)
1950-1997
Trend tecnologico (innovazione
nella genetica e nelle agrotecniche) più potente di quello
USA (+1,6 q ha-1 contro 1,1 q ha-1
anno-1)
1998-2021
Trend tecnologico assente
Se il trend tecnologico si fosse
mantenuto oggi produrremmo
9,63 t+0,16 t anno-1*24 anni=13.5
t/ha e la superficie a mais non si
sarebbe con ogni probabilità
dimezzata.

Agrotecniche - Irrigazione con sistemi ad elevata efficienza
Area irrigua mondiale = 300 milioni di ha (20% degli arativi) che
producono il 40% della produzione agricola totale
Dighe

Canali d’irrigazione

https://www.anbiemiliaromagna.it/?p=7374

https://www.icid.org/

Irrigazione con grande ala piovana

Subirrigazione

Nature 515, 351–352 (20 November 2014)

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2016/07/05/netafim-piu-qualita-nel-pomodoro-con-l-irrigazione-a-goccia/49370

Con sistemi a elevata efficienza si minimizzano le perdite e
l’inquinamento delle falde con nitrati e fitofarmaci.

Agrotecniche - Agricoltura conservativa

Semina su sodo

Minima lavorazione

Dumanski, J., R. Peiretti, J. Benetis, D. McGarry, and C. Pieri.
2006. The paradigm of conservation tillage. Proc. World
Assoc. Soil and Water Conserv., P1: 58-64.

Si conservano acqua, sostanza organica e combustibili fossili

Agrotecniche - agricoltura di precisione

Fonte: Australian centre for Precision Agriculture http://www.usyd.edu.au/agriculture/acpa/

Gestione differenziata del campo per ottimizzare rese e qualità.

Agrotecniche - Concimazione di precisione organica e minerale
Vigore (indice NDVI da drone)

Somministrazione
(spandiconcime a rateo variabile)

Prescrizione (dose di azoto)

Fonte: T. Cinquemani, La concimazione di precisione in risicoltura. Facciamo il punto,
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2018/09/04/la-concimazione-diprecisione-in-risicoltura-facciamo-il-punto/59707

Si ottimizza l’apporto di azoto. Si minimizzano le perdite

Agrotecniche - Difesa integrata (IPM)
- si sfrutta una panoplia di mezzi chimici , fisici (solarizzazione, ecc.) e
biologici (nemici naturali)

Afidi su soia – quale livello di infestazione è
compatibile con limitate perdite produttive?

Trappole a cattura a fermoni per valutare il
livello di infestazione di Sitodiplosis mosellana?

https://phys.org/news/2017-05-reveals-pest-optiontreatment-soybean.html

https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/integrated-pestmanagement-of-the-wheat-midge-in-north-dakota

Si interviene solo se presenza/virulenza di parassiti, patogeni e
malerbe e suscettibilità della coltura sono sufficienti a giustificarlo

Immagine prodotta a partire da un disegno presente in Vroege W. et al., 2019. Index insurances for grasslands –
A review for Europe and North-America, Agricultural Systems 168 (2019) 101–111

Decisioni operative guidate dai monitoraggi di campo

“Occhi sulla fronte e nella mente” (Galileo)
Monitoraggio delle colture: osservazioni visuali, stazioni
meteorologiche, remote sensing da satellite e da droni, ecc.
Interpretazione dei dati per mezzo di modelli -> consigli operativi:
- modelli di bilancio idrico (come, quanto e quando irrigare)
- modelli di bilancio dei nutrienti (come, quanto e quando concimare)
- modelli malerbologici, fitopatologici, entomologici (come e quando
concimare, con che prodotti e a quali dosi)

Attività che
coinvolgono agricoltori,
agronomi, periti agrari,
tecnologi della filiera

Agricoltura conservativa
(pacciamatura,
rottura crosta)
Una moderna
coltura di pomodoro

La messa in opera di molto di quanto sopra descritto

Genetica: varietà a crescita determinata
(contemporaneità di maturaziome e car
dei frutti adatti a raccolta meccanizzata)
Tecniche colturali: trapianto e raccolta

Dumanski, J., R. Peiretti, J. Benetis, D. McGarry, and C. Pieri. 2006. The paradigm of conservation
meccanizzati,
subirrigazione,
fertirrigazio
tillage. Proc. World Assoc. Soil
and Water Conserv.,
P1: 58-64.

I vincoli tecnici alla produzione agraria
Nutrizione e difesa
E’ possibile garantire sicurezza alimentare oggi senza
agrofarmaci e concimi di sintesi?

Basta osservare i danni da peronospora su vite…
Effetti della
Peronospora su
grappolo

Effetti della
Peronospora su
foglie

Oggi senza fitofarmaci la viticoltura europea chiuderebbe!
Indagine VSAFE che offre dati per vite e altre 9 filiere (melo, mais, ecc.
Fonte: Diseases of the Grapevine: Downy Mildew
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vitwine/viticulture/viticulture-resources/

… o i danni da malerbe in un campo di frumento

UK - A poppy field at Pim Hill organic farm in Harmer Hill Shropshire

Perdite produttive globali

Non ci può essere sicurezza alimentare senza una
difesa razionale da malerbe, parassiti e patogeni
Oerke E.C., 2006. Crop losses to pests. J Agric Sci 144:31–43

AGRICOLTURA SENZA AGROFARMACI?
Indagine Vsafe su 10 filiere italiane - periodo 2015-2017

Il ruolo degli agrofarmaci
nell’agroalimentare italiano
VSAFE – Università cattolica del Sacro
Cuore su commessa di Agrofarma https://agrofarma.federchimica.it/docs/defaul
t-source/comunicati-stampa-2020/il-ruolodegli-agrofarmaci-nell-agroalimentareitaliano.pdf?sfvrsn=a34aa93b_6

https://agrofarma.federchimica.it/docs/default-source/comunicati-stampa-2020/il-ruolodegli-agrofarmaci-nell-agroalimentare-italiano.pdf?sfvrsn=a34aa93b_6

VSAFE – Università Cattolica del Sacro Cuore su commessa di Agrofarma -

Il ruolo degli agrofarmaci nell’agroalimentare italiano

Agricoltura senza agrofarmaci? Impatto sulle rese
Quale filiera sarebbe in
grado di reggere alla
perdita di oltre 2/3
della produzione, sia in
resa sia in valore?

Per le 10 filiere considerate
RINUNCIA COMPLETA AGLI AGROFARMACI
-Perdita di più dei due terzi della produzione, sia in termini di
rese che di valore.
- valore della produzione agricola: mediamente pari a 8,87
miliardi di Euro per il triennio 2015-2017. Senza difesa sarebbe
calata a 2,56 miliardi di Euro (-71%)
- nessuna del 10 filiere risulterebbe più sostenibile sul piano
economico (tenendo conto che il 60-80% del prodotto agricolo
serve a coprire i costi di produzione).
- fatturato delle industrie connesse a queste filiere: calerebbe da
34,8 a 7,8 miliardi di euro (-78%).
- peggioramento della bilancia commerciale di circa 10 Mdi di
Euro (calo di 6,8 Mdi di Euro nelle esportazioni e aumento di 3
Mdi di euro nelle importazioni).

E’ necessaria un’azione educativa contro la chemofobia

La chemofobia fa del male ai nostri concittadini

https://www.freshplaza.com/article/9169016/freshplaza-exotic-tropical-fruit-global-focus/

Oggi una priorità è quella di convincere la gente a mangiare
molta frutta e verdura che sono i principali rimedi preventivi anticancro. Terrorizzandola con i “residui dei pesticidi” non si
raggiunge lo scopo (Ames & Gold, 2001).
Ames & Gold, 2000. Paracelsus to parascience: the environmental cancer distraction, Mutation research, .
Mutation Research 447 2000 3–13

Alla base di un’azione educativa
Il concetto di dose giornaliera ammissibile
E’ la dose che fa il veleno (Paracelso) – questo vale sia per
gli agrofarmaci sia per i farmaci usati in medicina umana.
Il residuo massimo ammesso è quello che determina
un’assunzione inferiore a un centesimo della dose
risultata innocua in sperimentazioni su animali*
Tokyo Metropolitan Government food safety FAQ
Is it safe to eat food with pesticide residue on it?

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eng/faq/category03/6.html
(*) Limiti di legge stabiliti in modo estremamente prudenziale: si individua una dose giornaliera ammissibile (DGA) come quantità di una
sostanza, espressa in base al peso corporeo che può essere ingerita quotidianamente per tutta la vita senza rischi apprezzabili per la salute. La DGA è definita in base al No Observed Adverse Effect Level
(NOAEL), determinato su animali da laboratorio e che viene di norma diviso per 100 per garantire un ampio margine di sicurezza (https://www.eufic.org/en/understanding-science/article/qas-onacceptable-daily-intakes-adis).

Non deve vincere l’approccio demagogico

Cosa ci stiamo perdendo rifiutando l’innovazione nella chimica

I prodotti a residuo zero
Nuovi agrofarmaci:
- bassissime dosi (dai kg per
ettaro dei vecchi diserbanti o
del solfato di rame ai grammi
per ettaro delle sulfaniluree…)
- ridotta persistenza (quel
che serve..)
- ridotta tossicità (si vedano i
pittogrammi in etichetta)
Possibilità: prodotti agricoli a
residuo zero.

Cosa ci garantiamo rifiutando l’innovazione nella chimica

L’abuso dei agrofarmaci obsoleti – il caso del rame
Rame nel topsoil

PITTOGRAMMI
DI PERICOLO
Ballabio C. et al., 2018. Copper distribution in European
topsoils: An assessment based on LUCAS
soil survey, Science of the Total Environment 636 (2018)

Concimi di sintesi – il caso dell’azoto

Il problema globale: oggi il 50%
dell’azoto delle proteine umane proviene
dai processi di sintesi che creano
concimi a partire dall’azoto atmosferico
(Smil, 2012).

Eliminare i concimi di sintesi porterebbe a enormi problemi di
sicurezza alimentare (carenza proteica).
E’ indubbio però che occorre sfruttare al meglio gli effluenti
zootecnici e di altra origine presenti in azienda
Smil V., 2012. Nitrogen cycle and world food production, World agriculture,
http://vaclavsmil.com/wp-content/uploads/docs/smil-article-worldagriculture.pdf

I vincoli tecnici alla produzione agraria
Miglioramento genetico
E’ sensato rinunciare all’innovazione genetica con metodi
evoluti (transgenico, cisgenico, genome editing)?

L’approccio demagogico

Ingegneria genetica - due pesi e due misure…

http://www.sedico.net/English/products
/webpages/Insulin/InsulinHBioR_e.htm

L’innovazione genetica in medicina è apprezzata dalla gran
parte dei nostri concittadini
Chi rifiuterebbe l’insulina umana prodotta da Escherichia
coli geneticamente modificato introducendo il gene umano
che sintetizza insulina, autorizzato negli USA nel lontano
1982?

Ingegneria genetica - due pesi e due misure…
Il complesso Aegilops – Triticum
Monococco - primo
frumento coltivato
(14 cromosomi)

T. monococcum x Aegilops speltoides

Grano duro
(28 cromosomi)

T. durum x Aegilops squarrosa

Grano tenero
(42 cromosomi)

T. aestivum

Chi rifiuterebbe grano tenero e grano duro perché hanno più
geni di Aegilops che di Triticum?

In Europa stiamo facendo la fine dell’asino di Buridano
In agricoltura si può ridurre con gradualità l’uso dei fitofarmaci
puntando con decisione sull’innovazione genetica

CHIMICA

GENETICA

I vincoli tecnici alla produzione agraria
Si può avere sostenibilità in assenza di innovazione?

Se manca l’innovazione…
- non si può stare sul mercato (le aziende chiudono)
- non si può garantire sicurezza alimentare (safety e security)
- non si può avere sostenibilità.

Sostenibilità ambientale
Scenari a confronto (Burney et al 2010)
1.4

6.0

Burney et al. (2010) si sono interrogati su cosa sarebbe successo se nel 1960
non si fosse più innovato e si fosse invece rimasti a rese che erano il 50% di
quelle odierne. Risposta: oggi staremmo coltivando 3 miliardi di ettari di
arativi contro gli 1,5 odierni, con l’addio a tante foreste e praterie naturali. I
dissodamenti avrebbero portato le emissioni agricole annue da 1,4 a 6 GT di
Carbonio.
Burney et al 2010. Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 107, 12052-12057.

Superficie forestale italiana dal 1910 al 2015 (+144%)
Cortina d’Ampezzo

1903

2004

Fonte: Conti G, Fagarazzi L., 2005

In Italia grazie all’innovazione (rese per ettaro elevate nelle zone
+ vocate) abbiamo difeso i boschi, distrutti per secoli dalle
agricolture di sussistenza e dunque la biodiversità è aumentata
Dati 1910-1985: Conti G, Fagarazzi L., 2005. Avanzamento del bosco in ecosistemi montani: “sogno degli ambientalisti o
incubo per la società”?
Dati 1990-2015: http://blog.zonageografia.scuola.com/2015/litalia-diventa-sempre-piu-verde-oltre-200-alberi-testa

Sostenibilità sociale
Cibo di ottima qualità e a buon mercato
Per acquistare un chilo di pane: nel 1709 un operaio francese
doveva lavorare 3 ore (e lavorando 9 ore al giorno ne poteva
comprare 3 chili, appena sufficienti per mantenere se stesso e la
sua famiglia). Nel 1985 le ore di lavoro necessarie per acquistare 1
kg di pane sono scese a 17‘ (Noé, 2015).

Noé J.B., 2015. La fin de la faim, https://www.contrepoints.org/2015/08/28/219554-les-annees-de-misere-quand-la-vie-etait-rare

Sostenibilità sociale - Innovazione contro i lavori usuranti
Diradamento della bietola

Risposta tecnologica:
monogerme tecnico o
genetico

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Zuckerr%C3%BCbensaatgut_pilliert_und_nat%C3%BCrlich.jpg

Monda del riso

Risposta tecnologica
diserbo chimico
Monda (fonte: CIA lombardia)

Fonte – Ente Risi

Sostenibilità sociale - Innovazione contro i lavori usuranti
Mietitura manuale

Risposta tecnologica:
moderne mietitrebbie
(pittura a olio – Aula maggiore – Facoltà di agraria di Milano )

Raccolta manuale pomodoro

Risposta tecnologica:
raccolta meccanizzata

Sostenibilità sociale - Innovazione contro i lavori usuranti
Stalla chiusa (1976)

Risposta tecnologica:
stabulazione libera
(ricadute enormi sul
benessere animale)

Mungitura manuale
Risposta tecnologica:
mungitura meccanica
(ricadute enormi in
termini igienici)

foto P.Navoni – Pantigliate , 1976
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-LOM60-0004202/

Az- Soldi, Landriano, lug. 2017

I vincoli tecnici alla produzione agraria
Come sono percepiti oggi dall’Unione Europea

Il rifiuto dell’innovazione
Negli anni più recenti in Europa ha prevalso la linea del rifiuto
dell’innovazione tecnologica in agricoltura.
Esemplare la mozione del 2016 del capogruppo verde Maria
Heubuch al Parlamento Europeo con la quale si impegnò l’Unione
Europea a non trasferire l’innovazione tecnologica in agricoltura ai
paesi africani onde evitare loro le ricadute negative della
“rivoluzione verde” (mozione approvata dal P.E. a larghissima
maggioranza (577 favorevoli, 24 contrari e 69 astenuti).
Tale temperie oscurantista ha trovato il suo sbocco nel Farm to
Fork, parte del green deal, con cui l’Europa ha disegnato un futuro
fondato sull’agricoltura biologica (da portare al 25% della
superficie agricola nel 2030 – oggi è al 9.1%), scaricando su paesi
terzi l’onere di produrre il cibo che noi europei non produrremo
più.

Perché l’idea su cui si basa il farm to fork è sbagliata

Riduce i livelli di autosufficienza alimentare ponendo la
sicurezza alimentare della popolazione europea in balia dei
mercati mondiali.
Mette“in panne” uno dei principali granai del mondo
aumentando il rischio di crisi alimentari globali. Dove va a finire la
responsabilità di produrre cibo per sfamare il mondo?
Genera instabilità sui mercati mondiali creando problemi in
primis ai PVS (primavere arabe del 2010-2011).
Accentua il problema ambientale spingendo i Paesi che
produrranno per l’Europa a distruggere foreste e praterie (e mi
pare semplicistico dire, come ha fatto Macron, che la Francia
acquisterà solo da coloro che si impegneranno a non tagliare
foreste….).

Analisi allarmate

Questi problemi sono stati
evidenziati da una analisi
apparsa su Nature e sono
stati poi analizzati in
termini quantitativi da 3
studi tecnico-economici di
USDA, JRC e Università di
Wageningen.

Fuchs R., Browns C., Rounsewell M., 2020.
Europe’s Green Deal offshores environmental
damage to other nations. Nature 586 (7831): 671.

Il superamento dei vincoli tecnici alla produzione agraria
Sintesi finale (decalogo a beneficio del dibattito)

Essenzialità dell’innovazione
1. genetica vegetale e animale: dare spazio a tecniche innovative
(OGM, CRISPR, ecc.) a livello di ricerca e di campo
2. industria sementiera : deve veicolare l’innovazione genetica
garantendo all’agricoltore purezza, germinabilità e energia
germinativa (non può esserci agricoltura evoluta senza un sistema
sementiero di qualità).
3. agricoltura di precisione, conservativa, digitalizzata: la si
diffonda davvero, a partire dalla rete internet!
4. Nutrizione vegetale di precisione (nutrienti al momento giusto
e in quantità adeguate) basata su concimi organici e minerali di
sintesi
5. difesa integrata: con agrofarmaci allo “stato dell’arte”
6. irrigazione (sistemi irrigui a maggiore efficienza, politica degli
invasi artificiali, ecc.).
7 intensificazione in zootecnia (tecniche di allevamento, sanità,
benessere animale, ecc.).

Essenzialità dell’innovazione
8. economie di scala: non si fa innovazione con aziende di
dimensioni non confacenti e in assenza di servizi territoriali
efficienti
9. incentivare l’accorpamento aziendale
10. favorire lo sviluppo di servizi comprensoriali (es: gestione
effluenti zootecnici, gestione catene di foraggiamento) -> su tale
tema occorre coinvolgere gli agromeccanici (contoterzisti) come
promotori di una meccanizzazione innovativa che il singolo
produttore non può spesso permettersi.

Per approfondimenti
A nome di un nutrito gruppo di colleghi abbiamo a più riprese
inviato ai parlamentari documenti in cui facevamo presente in
modo analitico e con una vasta messe di bibliografia l’importanza
di mirare senza preconcetti ideologici all’innovazione in agricoltura
senza arroccarsi in difesa di agricolture nostalgiche e di nicchia.
AA.VV., dicembre 2018. Note al testo unificato sull'agricoltura biologica – per una
condivisa attenzione ai temi dell'innovazione in agricoltura (Testo per gli Onorevoli
membri della Camera dei Deputati) – 9 pagine – 68 sottoscrittori
https://agrariansciences.blogspot.com/2018/12/agricoltura-esperti-scrivono-al.html
AA.VV., gennaio 2019. Testo per gli Onorevoli membri del Senato della Repubblica
Italiana relativo alla Discussione del DDL988 - Contributo tecnico-scientifico alla
discussione – 25 pagine 453 sottoscrittori
https://agrariansciences.blogspot.com/2019/01/testo-per-gli-onorevoli-membridel.html

Su questi temi ricordo infine il recente documento AISSA rilasciato
nel marzo scorso alla Commissione Agricoltura della Camera).

Agricoltura integrata per un’intensificazione sostenibile
https://alphagrainmillers.com/maize-milling-equipment-for-sale-in-kenya/

Riempire i granai con un’agricoltura che sia davvero aperta
all’innovazione nella genetica e nelle tecniche colturali

