
Sostenibilità in agricoltura: opportunità produttiva e successo  
imprenditoriale  

 

L'organizzazione di questa sessione del convegno su Le rotte della sostenibilità  è stata affidata 

all'Associazione Casa dell'Agricoltura che tra le altre finalità, ha anche quella di svolgere attività di 

divulgazione, di  confronto e di orientamento sui grandi temi dell'agricoltura del 21 secolo, nella 

convinzione che con queste attività si promuova la diffusione  delle buone idee e delle buone pratiche sulla 

strada della sostenibilità. La Casa dell'agricoltura, anche se è stata costituita da poco tempo, conta su un 

buon numero di esperti tra gli aderenti e  membri del Comitato d'onore, ha sottoscritto lettere di intenti e 

di collaborazione con diverse istituzioni, associazioni, imprese e enti di ricerca nazionali; alla Consulta della 

Casa hanno aderito anche gran parte delle associazione degli agricoltori: Confederazione Italiana 

agricoltori, Confagricoltura Lombardia; Donne in Campo, Federbio, Associazione agricoltura biodinamica. 

Con altre sono stati avviati i contatti. 

L'approccio allo sviluppo sostenibile è complesso: l'ONU nel lanciare nel 2015 i nuovi obiettivi del millennio, 

che ha intitolato ‘Obiettivi per uno sviluppo sostenibile’, li ha articolati in 17 grandi temi ciascuno dei quali 

si suddivide in un gran numero di sotto-obiettivi. (Questo per dire) Ciò significa che il modello di sviluppo 

sostenibile non può che riguardare globalmente tutte le attività e tutta la comunità umana dal singolo alla 

società, dalle imprese alle istituzioni, fino al governo dei territori ai vari livelli.  

Negli anni settanta del secolo scorso,  quando il termine sviluppo sostenibile  è stato coniato (nel Rapporto 

sui Limiti dello Sviluppo  di Meadows et al. - pubblicato in Italia a cura del Club di Roma), esso era riferito 

solo agli aspetti ambientali, ma successivamente ha acquisito un significato più ampio e sistemico, come 

testimoniato dal rapporto Brundland (1987), "… quello sviluppo che consente alla generazione presente di 

soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»  

che vi attribuiva un significato più complesso comprensivo della sostenibilità economica, ambientale  e di 

quella sociale, sottolineando la necessità di avere: "..sistemi politici che assicurino l'effettiva partecipazione 

dei cittadini nel processo decisionale.." e "… una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali» 

Questo significa progettare un modello di sviluppo che cambi la gerarchia dei valori e degli obiettivi.   

Per quanto riguarda l'agricoltura, in particolare,  i  50  anni della green revolution (dal 1960) sono stati 

improntati allo sforzo di produrre il più possibile perché tutti potessero mangiare a sufficienza. Oggi 

l'obiettivo di produrre quantità di cibo sufficienti per tutti è stato raggiunto con successo e ampiamente 

superato, grazie alla diffusione della meccanizzazione agricola, all'uso dei prodotti agro- chimici e al 

miglioramento genetico delle piante di interesse alimentare. Però contemporaneamente sono sorti grossi 

problemi. In primo luogo l'obiettivo di sradicare la fame  (ma qui la responsabilità va attribuita soprattutto 

ai sistemi politici) non è stato raggiunto, essendo mancato un sistema internazionale e interno di 

ridistribuzione adeguato delle risorse alimentari; inoltre la forbice tra i redditi più alti e quelli più bassi è 

aumentata, non solo nei paesi in via di sviluppo e emergenti (della FAO 2018), ma anche in molti paesi 

occidentali (Stigler, 2018). In secondo luogo quel modello di agricoltura ha creato problemi di eccessivo 

consumo di risorse ambientali e un loro degrado tale da indurre le autorità internazionali e il mondo della 

scienza a richiamare l'attenzione sulla insostenibilità dello sviluppo attuale, in particolare per le 

conseguenze causate dal cambiamento climatico. L'agricoltura è solo una delle cause insieme alla 

produzione di energia, all'industria dei trasporti ecc. ed è contemporaneamente anche vittima del degrado 

ambientale provocato da altre attività antropiche. 



Oggi si chiede all'agricoltura di continuare a produrre in quantità e qualità, riducendo drasticamente gli 

impatti,  rispettando i vari risvolti della sostenbilità:  

 Sostenibilità economica intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento 

della popolazione. E' la prima condizione perché possa esistere un'impresa. Questa richiede   che 

l'imprenditore agricolo abbia competenze manageriali, che applichi le innovazioni che consentono 

all'impresa di reggere la concorrenza, una conoscenza delle filiere alimentari in cui è inserita l'azienda e 

degli aspetti inerenti la commercializzazione sia essa affidata alla vendita diretta sia alla grande 

distribuzione organizzata o a altre vie. E' evidente che tutte queste competenze devono essere 

riconosciute anche economicamente. Punto assai dolente questo, se si pensa che in media 

all'agricoltura va solo  il  20%, cioè un quinto  del prezzo alla vendita del prodotto.   

La sostenibilità economica è strettamente correlata con la sostenibilità sociale, in base alla quale si devono 

riconoscere all'agricoltore, oltre al ruolo che svolge nell'erogazione di servizi ecosistemici, anche più solide 

forme di garanzia contro i rischi ambientali di varia natura aggravatisi con il cambiamento climatico. Inoltre 

è necessario un impegno per garantire la legalità e contrastare ogni forma di abusivismo, sfruttamento, 

lavoro nero. E' indispensabile riconoscere la dignità che si merita questo lavoro che godeva di grande 

considerazione presso i Romani. Catone ebbe a scrivere: "Il più bell'elogio che si possa fare  a un uomo è di 

chiamarlo buon agricoltore". Cicerone considerava l'agricoltura "dolce e feconda  e degna del cittadino". 

Quanto alla sostenibilità ambientale, il successo imprenditoriale deve essere perseguito tenendo conto 

della necessità di preservare l'ambiente e quindi di ridurre gli impatti, sia in termini di riduzione delle 

emissioni inquinanti di ogni genere (ed in particolare di quelle responsabilità dell'effetto serra) sia di 

contenimento dell'uso delle risorse. Gli agricoltori  più sensibili, sia che appartengano alla grande che alla 

media e piccola agricoltura, stanno mettendo in atto sistemi di gestione e tecnologie che consentono una  

maggior sostenibilità ambientale. L'impegno crescente per la sostenibilità si può chiaramente rilevare dal 

ritmo con il quale crescono le aree coltivate a biologico, trainate dalla crescente domanda di cittadini 

sempre più interessati al cibo di qualità e coltivato in ambiente sano.  Sappiamo che è un bel segnale, ma 

non è ancora sufficiente. Per una sostenibilità ambientale in senso stretto è necessario tener conto di alcuni 

requisiti fondamentali: 

 ridurre o eliminare l'uso dei prodotti agrochimici, non solo per l'impatto diretto, ma anche per 

quello indiretto dovuto al consumo energetico richiesto per la loro produzione con relative 

emissioni di gas;   

 conservare e incrementare (laddove sia ridotta) la fertilità dei suoli:  attraverso l'utilizzo di 

fertilizzanti organici, il reimpiego in agricoltura di nutrienti provenienti da recupero di rifiuti (la 

green economy insegna molto) e attraverso il recupero di tecniche tradizionali che ancor oggi 

hanno il loro valore (rotazione); difendere i suoli agricoli dalle colate di cemento; 

 conservare la biodiversità l'agrobiodiversità; anche piante ritenute poco interessanti possono 

conservare nel loro genoma geni di resistenza alla siccità, agli attacchi di parassiti e patogeni e ad 

altri agenti fisici e chimici, utili per ottenere varietà resilienti;  

 incremento delle fonti energetiche rinnovabili e riduzione dell'uso di combustibili fossili; 

 uso oculato delle risorse idriche e riduzione di ogni sorta di sprechi (dalle sementi  ai fertilizzanti, 

agli stessi fitofarmaci, quando si usano); 

 integrazione tra superfici coltivate e superfici naturali per conservare i paesaggi,  per incrementare 

anche la biodiversità naturale  e per un equilibrato rapporto città campagna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione


In questo modo si può garantire la sostenibilità alimentare che è stata definita come  cibo sano,   

appropriato dal punto di vista nutrizionale, prodotto con basso impatto e nel rispetto delle condizioni che 

definiscono la sostenibilità ambientale, per il bene dei consumatori, cioè tutti noi, del paese, del pianeta e  

delle generazioni future. 

L'obiettivo di questo incontro è di restituire un quadro di come sta procedendo in Europa la realizzazione di 

forme di agricoltura in cui la produttività sia declinata con la sostenibilità ambientale e di portare esempi di 

successo nella gestione di aziende di varie dimensione e di cooperative impegnate in un processo virtuoso 

verso la sostenibilità ambientale e sociale.  

  

 


