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Contrasto ai cambiamenti climatici - Rapporto Ipcc

 Ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010

 Raggiungere le emissioni nette pari a zero entro il 2050 per rispettare l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di un
aumento di temperatura contenuto a 1,5°C

 Conservare e ripristinare la biodiversità , riducendo al minimo l'inquinamento ed i rifiuti.

In tale quadro entro il 2050, la popolazione mondiale dagli attuali 7,8 miliardi arriverà a quasi 9
miliardi con la conseguenza che la produzione di energia dovrà aumentare di circa il 50 per cento e la
disponibilità di cibo del 70 per cento.

Nutrire l'umanità, garantire la sicurezza idrica ed energetica e migliorare la sostenibilità ambientale sono
obiettivi complementari e strettamente interdipendenti. Per tali motivi politiche, tecnologie e pratiche di
gestione devono essere attuate all'interno di una strategia interconnessa agricoltura-ambiente-energia.

Le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione con alberi autoctoni, il ripristino di terreni degradati,
una migliore gestione del suolo e l'agroforestazione possono contribuire in modo significativo a ridurre
l’anidride carbonica in atmosfera.

Tali soluzioni, secondo stime, sono in grado di fornire tra il 35 % e il 40 % dello sforzo di mitigazione
necessario fino al 2030.



“Fit for 55” ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 

55% entro il 2030

• regolamento sulla condivisione degli sforzi riduzione delle emissioni climalteranti (anidride carbonica, metano,
protossido di azoto, ecc.) nei settori non ETS (edifici, trasporto stradale e il trasporto marittimo interno,
agricoltura, rifiuti e piccole industrie).

• regolamento sull'uso del suolo, sulla silvicoltura e sull'agricoltura (LULUCF) obiettivo generale dell'UE per
l'assorbimento del carbonio dai pozzi naturali, pari a 310 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il
2030. Entro il 2035 l'UE dovrebbe mirare a raggiungere la neutralità climatica.

• direttiva sulle energie rinnovabili fisserà l'obiettivo più ambizioso di produrre il 40 % della nostra energia da
fonti rinnovabili entro il 2030.

• transizione verso una mobilità a emissioni zero, imponendo che le emissioni delle autovetture nuove
diminuiscano del 55% a partire dal 2030 e del 100% a partire dal 2035 rispetto ai livelli del 2021.

• revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia propone di allineare la tassazione dei prodotti energetici
alle politiche dell'UE in materia di energia e clima, promuovendo tecnologie pulite e eliminando le esenzioni
obsolete e le aliquote ridotte che attualmente incoraggiano l'uso di combustibili fossili.

• Infine, un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fisserà un prezzo del carbonio per le
importazioni di determinati prodotti per garantire che l'azione ambiziosa per il clima in Europa non porti alla
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Al momento non rientrano nel meccanismo i prodotti agricoli
(rientrano invece i fertilizzanti).

https://ec.europa.eu/info/files/revision-regulation-inclusion-greenhouse-gas-emissions-and-removals-land-use-land-use-change-and-forestry_en


Ruolo centrale dell’agricoltura

 Contrasto cambiamento climatico

 DECARBONIZZAZIONE

 Contrasto alla desertificazione 

 Disponibilità ridotta delle risorse naturali (acqua, 

suolo)

 Garantire autosufficienza alimentare (x2)

 Garantire supporto alla produzione energetica



SVILUPPO dell’agricoltura

 Innovazione e tecnologia

Formazione

Supporto normativo adeguato

Sostenibilità economica

Chiave GREEN del sistema economico

E tu ?  Quanto sei disposto a pagare ?  …… bla bla bla



Sviluppo dell’Agricoltura

=

Che cosa sono?

Dove?

Sviluppo delle biomasse sostenibili

La bioeconomia circolare e sostenibile impiega come imput le risorse biologiche della 
terra e del mare, così come i flussi di rifiuti e la gestione dell’acqua e poggia su tre 
principi:

• salute del suolo

• rigenerazione territoriale

• creazione di interconnessioni tra settori diversi



In un mondo che cambia velocemente, ora anche l‘agricoltura, necessita di nuovi impulsi e di nuove

tecnologie per affrontare le sfide dei prossimi anni.

l’intensificazione sostenibile nelle aree più produttive il recupero delle aree marginali o abbandonate

Le colture di integrazioni

Le colture a molteplice attitudine

Le biotecnologie

Prodotti fitosanitari innovativi

La qualità del suolo e la sostanza organica

Il recupero delle acque reflue

I residui e dei sottoprodotti di origine agricola



Intensificazione sostenibile

aree produttive

 Le colture di integrazione (doppie colture)  

stesso ettaro, doppia produzione

esempio : BIOGAS e digestato

 Le colture a molteplici attitudini

- di copertura (fertilità suolo / assorbimento CO2) 

- in grado di rispondere a diversi mercati

stretto legame con ricerca e industria 
(tessile/nutraceutico/erboristico/alimentare/energetico ecc.)

Esempio  : CANAPA



alimentare: Semi di canapa Alimentare: Olio di canapa

Tessuti

BioEdilizia

Tavole

Materie plastiche

Combustibili

Carta

Pacciamatura

Bonifica

Nutraceutica

erboristeria

Pasta

Estrazione CBD

Un esempio di bioeconomia circolare           



biotecnologie

 Essere in ritardo si paga caro!

 Miglioramento genetico : bsg x nuovi genotipi

 Dipendenza dall’estero

 Preservare biodiversità

 Maggiori produzioni /ha = meno costi

 Resistenza ai parassiti

 Resistenza alla siccità/Efficiente uso dell’acqua



Qualità del suolo/sostanza organica

 Garantire la FERTILITA’

 Proteggere le funzioni ambientali

 Riportare sostanza organica al suolo

Digestato da biogas = valorizzazione delle biomasse

Tecnologia applicata agli effluenti zootecnici/acque reflue di 

origine agroalimentare



Salute del suolo

1980 2010



Residui e sottoprodotti di origine agricola 

 Organizzare la gestione della BIOMASSA  = valorizzare ruolo 
dell’agricoltura

 Carenze legislative: si parte sempre e solo dal logica del rifiuto

 Maggiore attenzione verso il recupero di sottoprodotti e residui 
agricoli

 Strutture intermedie x fare economie di scala al fine di rendere 
competitivo l’utilizzo del residuo (filiera del 
riciclo/bioeconomia)

 Sostenibilità economica



Aree marginali o abbandonate

 Dal 1990 -20% SAU : persi 26.000 ettari annui dal 2010 al 2016

 1990 = 2650mqx abitante   --- 2016= 2000mqxabitante

 Urbanizzazione

 Cessata coltivazione delle terre 

 Urge guardare con attenzione allo sviluppo delle aree interne, spesso marginali 
dal punto di vista economico e dei redditi.

 Fondamentale creare una sostenibilità economica che possa garantire una 
adeguata  sostenibilità ambientale



Come agire

 Valorizzare multifunzionalità delle produzioni agricole

 Valorizzare  i residui agricoli (non sono rifiuti)

 Valorizzare le colture industriali (colture multiprodotto= piu

destinazioni = maggior valore ambientale)

 Sviluppare le colture di integrazione

 Valorizzare le produzioni energetiche in ambito agricolo

 Creare distretti per la produzione di biomateriali da residui 

colturali da collegare ai distretti dell’agroalimentare 

 Gestire le risorse idriche : acqua elemento fondamentale



il futuro prossimo dell’agricoltura italiana

 azienda agricola 4.0;

 gestione dei liquami da
allevamento;

 fertilizzazione organica;

 lavorazioni agricole

innovative;

 qualità e benessere animale;

 incremento fertilità dei suoli;

 agroforestazione;

 produzione e uso di
biomateriali;

 biogas e altri gas rinnovabili.

FARMING FOR FUTURE:



Ricerca

Investimenti Incentivazione

MercatoComunicazione cittadini

Accettabilità – consumo 

consapevole

Normative a supporto

Interconnessione delle innovazioni tecnologiche

SemplificazioneGradualità

Infrastrutture

Strategie

Informazione imprese

Trasferimento tecnologico

Filiere

Interconnessione tra settori diversi



ricerca – tecnologia – innovazione

formazione (consumi e ambiente)

Investimenti x abbattere i costi

Rispetto delle competenze

Rispetto prioritario dell’ambiente nelle scelte

FIDUCIA nella NATURA e nell’UOMO

(siamo NOI che facciamo la differenza)

Come agire



Alcune iniziative di Confagricoltura per accompagnare le sfide che attendono il settore 

• Creazione della Federazione Nazionale Bioeconomia

• Promozione e sostegno del settore delle energie rinnovabili sviluppate in ambito

agricolo

• Promozione e sostegno di nuove filiere di bioprodotti (es. canapa)

• Sviluppo di un percorso per la valorizzazione delle biomasse derivanti dalla

manutenzione del verde pubblico e privato – contributo al Libro bianco del verde

(Confagricoltura – Assoverde)

• Il premio innovazione di Confagricoltura

• Il rapporto AGRIcoltura100

• Spighe verdi

• Progetti europei: Preparatory life «C-Farm Carbon Farming Certification System»,

progetto FIELD e NOAW



Grazie per l’attenzione


