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Il recupero della biodiversità, il recupero  

degli elementi nutritivi e la produzione risicola 

 

 

 

 Sostenibilità in agricoltura: 
opportunità produttiva e successo 

imprenditoriale 



“Virgilio, duemila anni orsono, descrisse un tipo di 
agricoltura che sostanzialmente è quello da noi conosciuto 

fino alla seconda guerra mondiale.  
Ma dopo l’ultimo conflitto, con la rivoluzione industriale, 
comincia la grande trasformazione dell’agricoltura, oggi 

in pieno svolgimento”  
                                      Giuseppe Medici (1970) 



 

La coltivazione intensiva ha ridotto  
la qualità del paesaggio  

e la biodiversità a valori molto bassi             



Politiche Agricole Comunitarie oggi superate 
hanno condotto a paesaggi coltivati desolanti 



Pianura Padana - 2012 
Il paesaggio intensivamente coltivato 

viene da alcuni chiamato  
“Deserto Agricolo”  

















Un’Agricoltura …tante funzioni  
 

1) fornitura di prodotti: cibo, fibre, carburanti 

 

2) servizi di regolazione ecologica: gli agro-ecosistemi influiscono 
sulla qualità dell’aria, sul clima, sul ciclo dell’acqua, sul suolo; 
fungono da filtro nei confronti di inquinanti e impurità; proteggono 
da processi dannosi per l’uomo 

 

3) Servizi culturali: benefici non materiali che l’uomo ricava dagli 
agro-ecosistemi attraverso attività cognitive, spirituali, ricreative, 
estetiche. 

 

4) Biodiversità: benefici sulla sopravvivenza di specie animali e 
vegetali 

 

 



 
La politica agricola comune verso il 2020  

Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio  

 

Sfida Economica Sfida Ambientale Sfida Territoriale 

 

Sicurezza alimentare 

 

Risorse naturali 

Clima 
Vitalità zone rurali 
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PRIORITA’ 4 - Tutela e ripristino degli ecosistemi naturali 

Riprende le già note Misure Agroambientali con lo scopo di preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura. Le Misure che vi 

sono collegate sono rivolte alla valorizzazione del paesaggio coltivato e all’incremento 

della biodiversità e approfondiscono ulteriormente i temi della gestione delle risorse 

idriche e della prevenzione dell’erosione dei suoli. 

Focus Area A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso 

nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto 

paesaggistico dell’Europa 

Focus Area B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 

fertilizzanti e dei pesticidi 

Focus Area C - Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 



PRIORITA’ 5 - Lotta ai cambiamenti climatici 

Vuole incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse 

emissioni di carbonio, riassumendo nel tema della lotta ai cambiamenti climatici gli 

aspetti aziendali legati alla gestione più razionale dei terreni, alla conservazione del 

carbonio organico, alla gestione più efficiente degli effluenti zootecnici, all’efficienza 

energetica delle imprese. 

Focus Area A - Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura 

Focus Area B - Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e 

nell’industria alimentare 

Focus Area C - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia 

Focus Area D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 

dall’agricoltura 

Focus Area E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 

agricolo e forestale 



LA PAC 2014 - 2020 PER L’ITALIA 



I Regolamenti CE 2078/92 e 2080/92 
per la prima volta hanno previsto il 
pagamento di produzioni ambientali 



Il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura 

dell’Unione europea raggiunge un accordo su una riforma 

fondamentale della politica agricola comune (PAC) 

Regolamento 1782/2003 

I nuovi programmi agricoli comunitari indirizzano in maniera 

consistente il settore agricolo verso l’uso della terra a scopi ambientali 

ed hanno effetti potenzialmente rivoluzionari nella gestione del 

territorio, riconoscendo alla categoria veri e propri “pagamenti” per la 

produzione di servizi ambientali o territoriali resi a favore della 

collettività 



Dal deserto agricolo… 

…all’ambiente neorurale 



CHE COSA SIGNIFICA 



La possibilità di formare biodiversità 



La possibilità di formare paesaggio 

 



La possibilità di formare natura 



Sulla superficie attuale dell’intero comprensorio di circa 1.200 

ettari, dal 1996 ad oggi sono stati realizzati oltre 100 ettari di 

aree umide, 65 ettari di boschi, 60 ettari di prati, 120 km di siepi 

e filari campestri 

 

Per fare questo sono stati piantati oltre 800.000 alberi e arbusti 
 



Formazione di ambiente = 

10% della superficie aziendale 



…ha ottenuto effetti impensabili 
 

L’incremento della biodiversità nell’ambiente coltivato… 





…..constatata la biodiversità dell’anno 1000  



Gli interventi agroambientali non rappresentano 

un’alternativa alle coltivazioni tradizionali 

ma ne sono una integrazione 



I rice field margins 

Miglioramento delle interazioni biologiche virtuose 

Sinergia tra i componenti dell’agrobiodiversità 

Sviluppo di servizi e di processi ecosistemici utili 



Barriere frangivento 

 

Regolazione del deflusso 

delle acque 

Prevenzione 

dall’erosione dei suoli 

Biodiversità 

Impollinazione 

Controllo dei parassiti  

per competizione naturale 



Capacità di assorbimento 

delle sostanze nocive 

Controllo 

e depurazione 

degli inquinanti 

Effetto tampone sulla 

traslocazione dell’azoto 

Miglioramento 

della qualità paesaggistica 

del territorio rurale 

Formazione 

di nicchie 

ecologiche 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 
 



NESSUN RICORSO A INSETTICIDI 



LA FERTILIZZAZIONE 

CON SOSTANZA ORGANICA 

 





DISAA 

Come fare per incrementare  

la sostanza organica del suolo ? 

• Sostituire il più possibile i concimi minerali con quelli organici 

(ampia sperimentazione della Regione Lombardia, digestato = 

concime chimico) 

• la semina su sodo (zero tillage o sod seeding) e la minima 

lavorazione (minimum tillage)  

• l’adozione di colture di copertura (cover crops), il mantenimento 

in campo di residui colturali 

• la pratica di associazioni e rotazioni colturali diversificate 

La sperimentazione e la pratica hanno mostrato rese inalterate, 

impatto ambientale ridotto, crescita della biodiversità e vantaggi 

economici per l’agricoltore 

Tratto da Prof. MARCO ACUTIS 



SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE 
 



SOSTENIBILITA’ 

D’IMPRESA 
 



Grazie dell’attenzione 


