
LE SFIDE PER IL FUTURO 

 Sfide comuni, sfide globali: 

 Sicurezza alimentare 

 Cambiamenti climatici 

 Energia 

 Emissioni di gas serra 

 Desertificazione 



SICUREZZA ALIMENTARE 

 1 miliardo di persone al mondo affette da malnutrizione 
(soprattutto in Asia, nell'Africa sub-sahariana. 

 Non è un problema di disponibilità di cibo, ma di reddito 
insufficiente per acquistarlo 

 La produzione di cibi deve aumentare del 70% entro il 2050  

 E' necessario aumentare la produttività delle terre coltivate   



CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 La temperatura del pianeta sta aumentando 

 Non è solo un problema di caldo, ma piuttosto di aumento 
delle variazioni 

 L'agricoltura, come la conosciamo oggi, ne uscirà 
rivoluzionata e sconvolta 

 Attenzione alla resilienza e alla capacità adattiva 



ENERGIA 

 L'agricoltura di per sé è energivora: 

 Carburante 

 Fertilizzanti 

 Antiparassitari 

 Lavorazioni in campo e in azienda 

 Trend verso: 

 Risparmio energetico 

 Produzione di energia 





EMISSIONI DI GAS SERRA 

30 % 

17 % 

13 % 



DESERTIFICAZIONE 

 Due tendenze convergenti: 

 Perdita di suolo (fra cui soil sealing, 1,000 
km²/anno in Europa), con ripercussioni 
pesanti su tutto l'ambiente 

 Riduzione o mancanza di fertilità 



DESERTIFICAZIONE E AGRICOLTURA: 
UOVO O GALLINA? 

 Per molto tempo 
l'agricoltura è stata 
considerata causa di 
desertificazione: 
 Salinizzazione 
 Erosione 
 Perdita di sostanza 

organica → decadimento 
della struttura 

 Diminuzione della 
biodiversità 

 Uso eccessivo di risorse 
idriche 

? 

Climate smart  
agriculture 



CLIMATE SMART AGRICULTURE E MITIGAZIONE 

 Possibilità di accoppiare mitigazione a ottenimento di crediti 
di carbonio 

 Ad esempio sarebbe possibile compensare con crediti il sink 
di carbonio nel terreno 

RISCHI 

ECCESSIVA FINANZIARIZZAZIONE 
 
DIFFICOLTA' DI MISURAZIONE 
 
INSTABILITA' NEL TEMPO 



CLIMATE SMART AGRICULTURE 

 La sostenibilità dell'agricoltura in un modello climate smart si 
misura anche nella capacità di non intaccare i depositi di 
sostanza organica nel terreno e nella possibilità anzi di 
accrescerli 

 Una agricoltura climate smart è di per sé anche 
consapevole del ruolo della lotta alla desertificazione, 
poiché nei fatti considera il suolo come accumulo di 
sostanza organica sia per gli aspetti relativi al clima che, 
genericamente, alla fertilità.  



Grazie per l'attenzione 
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