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€208 mld di fatturato, di cui 
€146 mld di F&B e €62 mld del 

comparto agricolo (2020) + 
2,4% vs 2019 

1,4 mil di occupati, di cui 
473.500 F&B e 940.100 del 
comparto agricolo (2020) ~= 

vs 2019 

€214,1 mld spesa per prodotti 
alimentari e bevande, inclusa la 
ristorazione  (2020) – 10,8% vs 

2019 

€46,1  mld export, di cui €39,1 
mld di F&B e €7,0 mld  del 

comparto agricolo (2020)  + 1,8 
% vs 2019 

1,2 mln di imprese, di cui 54.866 
F&B e 1,1 mln aziende agricole  

(2020) -1,2% vs 2019 

€64,1 mld Valore Aggiunto 
Agroalimentare, di cui €31,2 mld 

del F&B e €32,9 mld del comparto 
agricolo (2020)  - 40% vs 2019 

DATI CHIAVE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E VIARIAZIONE 
RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI  

Fonte: The European House - Ambrosetti sugli scenari e le sfide per il settore agroalimentare - "La Roadmap del futuro 
per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni" (giugno 2021)  



GLOBAL FOOD DEMAND: the crucial commodities  



Disponibilità di Terre arabili 

Source: American Journal of agricultural economics, 2010  



La forbice: Abbondanza e Scarsità 

•  Si sta radicalizzando a livello globale il problema della Scarsità, a causa della non equa 
distribuzione del cibo, delle 220.000 bocche da sfamare in più ogni giorno e della modifica dei 
modelli di consumo delle popolazioni più ricche, sempre più esigenti in termini di fabbisogni, che 
si ripercuotono sull’utilizzo delle risorse naturali.  

 
•  Nei Paesi occidentali permangono modelli di produzione e consumo non sostenibili, tipici  della 

cultura dell’Abbondanza; aumentano gli sprechi alimentari e gli utilizzi non alimentari delle 
produzioni agricole. 

 



LE SFIDE DI MEDIO LUNGO PERIODO 

Nell’attuale contesto, produttivo, normativo economico e sociale gli elementi di 
attenzione prioritaria sono: 
 
• Sicurezza alimentare: produzione e qualità, salute 
• Energia: risparmio, efficienza, produzione da rinnovabili 
• Suolo:  erosione/sostanza organica/ carbon stock 
• Acqua: riduzione uso, efficienza d’uso, recupero, qualità 
• Aria: emissioni inquinanti, mitigazione gas serra 
• Clima: resilienza, adattamento e mitigazione 
• Recupero e riuso: materie prime seconde, chiusura dei cicli 

 

La capacità di innovare rispetto ad una gamma di problemi così 
ampi costituisce una sfida ardua ma anche una forte 

opportunità 



Cosa Fare 
 

1. mantenere inalterate le superfici agricole oggi disponibili; 
2. aumentare la produzione e ridurre gli usi competitivi; 
3. gestire le limitate risorse in maniera più efficiente, riducendo l’inquinamento 

ambientale e gli input chimici ed energetici; 
4. ridurre perdite e sprechi; 
5. adottare modelli di consumo sostenibili e di qualità; 
6. fare propri gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
  

 Per fare ciò occorrono sia politiche ed accordi internazionali per una più equa 
distribuzione, che una forte accelerazione del processo di ricerca ed 
innovazione “intensità di innovazione”. 





PNRR 



Missione 2 



Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile 
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L'obiettivo del PNRR è supportare gli agricoltori italiani nell’utilizzo della 
strategia Farm to Fork 

• guidare la transizione dell’agricoltura verso pratiche 
più sostenibili (Decarbonizzazione) 

• ridurre l’input di pesticidi chimici, fertilizzanti di 
sintesi e antimicrobici  

• potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la 
perdita di biodiversità 

• garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 
alimentare 

• ridurre le perdite e gli sprechi alimentari  
• guidare la transizione verso consumi di cibi sani 
• garantire e migliorare i servizi ecosistemici 

fondamentali  
 

 
 



 Agricoltura conservativa (approccio agro-
ecosistemico) e/o di precisione 

 Biotecnologie e breeding 
 Tecnologie per la chiusura dei cicli produttivi 

(recupero e valorizzazione di reflui e scarti della 
filiera) 

 Metodi e tecniche di efficientamento energetico e 
uso di rinnovabili 

 Approccio One Health 
 

Le Innovazioni 

45 %  
more 

energy 
30 %  
more 
water 

For population 
growth, by 2030 

the world will need 
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Sviluppo Sostenibile 

Tecnologie 
Convenzionali  

Bioeconomia  
Agroecologia - BAT  

Il cambio di Paradigma per l’Innovazione 

Sistema lineare 

Sistema chiuso 

Risorse naturali 

Prodotti 

Prodotti 

Rifiuti e smaltimento 

Risorse 
naturali 

Prodotti 

Rifiuti e smaltimento 

Risorse naturali 



Perdite e Sprechi alimentari in diverse aree del pianeta (UN FAO 2011) 

Il 25% delle calorie di cibo nel mondo e fino al 50% del peso 
totale sono persi o sprecati prima di essere consumati.  

Ridurre perdite e sprechi 



Adottare modelli di consumo sostenibili e di qualità 
(Dieta Mediterranea) 

Consumo 
settimanale 
suggerito 

Impatto 
Ambientale 
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Alto 

Basso Alto 

Basso 



Abitudini alimentari in Italia 



Approccio sistemico all’Innovazione 

Nutrizione Clima 

One Health 
Circolarità 



Approccio partecipativo (RRI) 

Allargamento 
del gruppo 
decisionale a 
non esperti 

Assunzione 
di 

responsabilit
à da parte di 

tutti gli 
interessati  
Decisioni 

tecnicament
e valide e in 

linea con 
aspettative e 

timori del 
pubblico 

 
Clima di 
fiducia 
reciproca 
tra 
istituzioni, 
pubblico, 
ricerca e 
professione  



1. Messaggi da portare a casa: La domanda di alimenti 
  

 La produzione attuale di alimenti è sufficiente a soddisfare le necessità di 
tutto il genere umano; 

 Gli alimenti prodotti sono però usati in modo inefficiente e distribuiti in 
maniera iniqua, da qui le grandi contraddizioni; 

 L’offerta mondiale di alimenti deve aumentare del 60% prima del 2050. 
 



2. Messaggi da portare a casa: I limiti delle risorse naturali 
  

 La produzione alimentare è aumentata a 
costo della erosione delle risorse naturali, 
che ne costituiscono la base. 

 La crescente domanda di cibo deve essere 
soddisfatta conservando le risorse naturali e 
facendo fronte  al cambio climatico; 

 Bisogna quindi produrre di più con meno. 
 
 



3. Messaggi da portare a casa: Innovazione 
  

 Si deve consumare meno e meglio, 
non si deve sprecare;  

 Ma non basta, si deve anche produrre 
di più con meno; 

 L’innovazione dei sistemi 
agroalimentari é essenziale per nutrire 
il pianeta senza esaurirne le risorse. 
 



Massimo Iannetta 
massimo.iannetta@enea.it 
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