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AGRICOLTURA ITALIANA: un altro scenario

Grano duro da Canada, USA, Francia, 
Grecia, Spagna, Australia

Soia e Mais per alimentazione animale

Mais e frumento tenero da Ungheria 
(guerra in Ucraina)
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AGRICOLTURA ITALIANA: un altro scenario

Cambiamento climatico



AGRICOLTURA ITALIANA: un altro scenario

Qualità dell'aria

Emissioni climalteranti

L’ammoniaca un inquinante 
importante nella formazione 
del PM2.5, dannoso per la 
salute umana.
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• Agricoltura biodinamica

• Piantare 1000 miliardi di alberi

• Cibo di Frankenstein

• Concimi naturali

• Grani antichi

• Xylella

• (...)



L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo
favorendola con interventi limitati; vuole promuovere la biodiversità delle specie domestiche
(sia vegetali, sia animali), esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi 
geneticamente modificati

Assunzioni e contraddizioni (maggiore superficie, concimi organici, 
letame, allevamenti)

Rischi e benefici (micotossine)

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Addomesticamento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sintesi_chimica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Organismo_geneticamente_modificato


Le 4 funzioni fondamentali

·       garantire una produzione di cibo salubre e sufficiente
·       sostenere il reddito degli agricoltori/allevatori
·       contribuire a ridurre le emissioni dirette e indirette di gas climalteranti
·       favorire la conservazione della biodiversità (microbica, vegetale e animale)

Ridurre la quota di superficie agricola 
Aumentare la quota dedicata alla ri-naturalizzazione degli ambienti terrestri e acquatici (ecosistemi) 

“Intensificazione Sostenibile”:

• aumentare delle produzioni unitarie (produzione di cibo per unità di superficie)
• utilizzare in modo più efficiente e meno impattante i principali fattori della produzione (macchinari, fertilizzanti, 

insetticidi, antiparassitari e diserbanti) – [Agricoltura Digitale e di Precisione]
• adottare pratiche sostenibili per il sequestro di Carbonio nei suoli - [Buone pratiche e soluzioni Carbon-negative]
• implementare strategie innovative per la difesa della biodiversità - [Conservazione di Precisione]



aumentare e sostenere le produzioni unitarie (produzione di cibo per unità di superficie)
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TECNICHE GENETICHE E PRODOTTI

NUOVA CULTIVAR MIGLIORATA 

Breeding Mutagenesi
Trans-cis-

intra-genesis

Risorse gen*che 
(germoplasma 

selva*co e col*vato)

Brevetto/privative/registrazione delle nuova 
cultivar/clone (derivato)

Studi genomici funzionali e identificazione di geni 
regolatori bersaglio per resistenze e qualità

Gene editing Silenziamento
Genico

PROMOZIONE COMMERCIALE DELLA NUOVA CULTIVAR 

O@enimento veloce di piante modificate per I cara@eri 
a@esi

Mutagenesi chimica 
e fisica

Tempi lunghi di selezione in vivo / marcatori 
molecolari (MAS, QTLs)

Applicare le normative previste per la biosicurezza 
degli OGM

Affrontare il problema dell’accettazione del pubblico 
prima della diffusione commerciale

Immissione sul mercato senza verifiche di 
biosicurezza





THE MICROBIAL REVOLUTION  



intensificazione sostenibile
Marco Bindi
Franco Miglietta



Sistemi intelligenti di precisione: per ottimizzare tempistica, luogo e quantità fertilizzanti

Sistema
Prescrizione kg N/hasatelliti meteo

Modello colturale

Agricoltore

Quando hai seminato? 📅

Dov’è il tuo campo? 📍

Cosa hai seminato? 🌱

Che input hai usato e quando? 💦

QuanD suoli hai e di che Dpo? 🌍

Informazioni sull’NDVI 🛰

Modello di prescrizione 
dell’azoto

N



sostenere il reddito degli agricoltori/allevatori
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Consumo elettrico italiano: 320 TWh

Superficie fotovoltaica a terra necessaria 
per coprire il fabbisogno nazionale: 

281 GW per 2250 km2

Agrivoltaico potenziale

2250km2 / 1.3 = 1730km2
173,000ha = 2.3% della SAU (7.5Mha)



• 413 mila imprese agricole
• 20 ettari la dimensione media



ridurre emissioni nette e inquinamento

Riccardo Valentini
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C-neutrality

Modifica delle diete



Minime lavorazioni

Biochar e produzione di energia da residui

Nuove piante perenni



>90% delle emissioni di ammoniaca dal comparto 
agricolo (fertilizzanti chimici e letame di provenienza 
animale). La Pianura Padana costituisce un hot spot

• trattamento e conservazione del letame;
• tecniche di spargimento del letame;
• utilizzo dei fertilizzanti chimici.

• L’ottimizzazione delle quantità e del tipo di fertilizzanti chimici (Agricoltura di precisione)
• La sostituzione dei fertilizzanti a base di urea con ammonio nitrato.
• Iiniezione di letame nel terreno vs spargimento riduce



conservare la biodiversità





Grazie per l'attenzione

Gruppo Agricoltura - G2003

L’agricoltura è un sistema assai complicato, va gestita 
per garantire sicurezza alimentare (security e safety) nel 
rispetto di tutte le altre problematiche


