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Riassunto dello studio 

In che modo l'Europa dovrebbe rispondere alle crescenti pressioni a carico dei sistemi di produzione 

agricola e alimentare attribuibili alla crescita globale della popolazione, ai cambiamenti nelle 

abitudini alimentari e alle contrastanti intenzioni d'uso dei terreni agricoli? La presente relazione offre 

una panoramica delle modalità in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo nella risposta alle sfide 

suddette nei prossimi decenni e delinea alcune opzioni meritevoli di particolare attenzione. Pone 

l'accento sulle opzioni che consentirebbero di aumentare la produttività agricola, rispondendo al 

tempo stesso agli effetti del cambiamento climatico e riducendo le emissioni imputabili al settore, sui 

mezzi per invertire la continua flessione della biodiversità dei terreni agricoli e per ridurre lo spreco 

di prodotti alimentari, sui modi per raggiungere l'obiettivo di un settore alimentare più efficiente 

nell'uso delle risorse e sulle opzioni per utilizzare rifiuti e residui per soddisfare le esigenze nei campi 

dei biomateriali e della bioenergia in modo sostenibile. Raccoglie in una sintesi parte delle analisi e 

dei risultati di cinque studi commissionati e offre una valutazione dell'attuale situazione e di alcuni 

degli sviluppi chiave che si vanno profilando, in una prospettiva temporale proiettata verso il 2050. 

L'Unione europea ha promosso con fermezza lo sviluppo di politiche ambientali e agricole comuni e 

ha di recente riformato la politica agricola comune ponendo maggiore enfasi sia sull'ambiente sia 

sull'innovazione, fornendo agli Stati membri un'opportunità di avviare un cambiamento di direzione. 

Al tempo stesso, aumentare la produttività in modo appropriato riducendo nel contempo i danni alle 

risorse agricole e naturali e alla biodiversità dell'Europa comporta sfide importanti. In Europa, sarà 

importante produrre di più impiegando meno risorse e ridurre gli sprechi. 
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1. INTRODUZIONE  

Secondo le proiezioni dell'ONU, tra il 2050 e il 2100 la popolazione globale raggiungerà la soglia di 10 

miliardi di persone. Che ruolo rivestirà l'Europa nel far fronte alla continua sfida presentata dalla 

necessità di nutrire una popolazione mondiale molto più numerosa nei prossimi decenni? Come sarà 

possibile creare al tempo stesso un'agricoltura e una catena di approvvigionamento più sostenibili? 

Gli obiettivi non sono solo lo sradicamento degli attuali livelli di fame persistente e la nutrizione di 

una popolazione più numerosa, ma anche il miglioramento e l'arricchimento del regime alimentare 

disponibile in vaste aree del mondo. Come parte di questo impegno globale, è essenziale creare 

sistemi agricoli sostenibili entro limiti ambientali sempre più evidenti. Gli attuali modelli di 

agricoltura costituiscono una grande fonte d'inquinamento, perdita della biodiversità e 

deterioramento della qualità del suolo in ampie parti del globo. 

Le idee in merito al futuro del sistema alimentare globale sono notevolmente diverse. Alcune 

prevedono principalmente dei cambiamenti incrementali agli attuali sistemi di fornitura alimentare e 

ai mercati che li accompagnano. Altre sono più visionarie e studiano opzioni quali un importante 

cambiamento delle abitudini alimentari, un investimento accelerato in un'agricoltura ad alta 

tecnologia, il ritorno a sistemi agricoli più tradizionali e l'adozione di nuovi modelli di scambio 

commerciale. Continuare con le attuali tecniche, anche compiendo uno sforzo importante per 

aumentare la produttività agricola, difficilmente basterà per soddisfare i molteplici e spesso 

conflittuali obiettivi che ci aspettano. 

La presente relazione si limita ad analizzare un singolo segmento di un quadro ben più ampio. Valuta 

il modo in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo nella risposta alle sfide suddette nei prossimi decenni e 

delinea alcune delle opzioni che meritano particolare attenzione. L'Europa ha molte risorse a cui 

attingere. Tra esse annovera un sistema agricolo e alimentare produttivo, suoli relativamente sani, 

una combinazione di sistemi agricoli ad alta e a bassa intensità, una solida infrastruttura e servizi di 

supporto nella maggior parte dei paesi e una buona gamma d'istituti di ricerca. Le voci su quali siano 

le priorità sono tuttavia discordanti. Nel recente dibattito sulla riforma della politica agricola comune 

(PAC), si è assistito alla contrapposizione tra un invito a un immediato aumento della produzione 

europea da un lato e a quello a porre maggiore enfasi sulla sostenibilità ambientale dall'altro.  

In questo contesto, la commissione STOA del Parlamento europeo ha commissionato cinque studi, 

con un taglio europeo, su importanti aspetti dell'equazione produzione alimentare-bioenergia 

correlata. Tali studi offrono un'ampia analisi delle possibili opzioni di produzione future e il 

lungimirante contesto da essi offerto consente di esplorare in dettaglio alcuni dei pressanti problemi 

attuali. Essi comprendono: i mezzi per invertire la continua flessione della biodiversità dei terreni 

agricoli, i diversi metodi per pervenire a una significativa riduzione dello spreco alimentare e le 

opzioni per utilizzare rifiuti e residui per soddisfare le esigenze nei campi dei biomateriali e della 

bioenergia in modo sostenibile. Raccoglie in una sintesi parte delle analisi e dei risultati dei cinque 

studi citati e offre una valutazione dell'attuale situazione e di alcuni degli sviluppi chiave che si 

vanno profilando, in una prospettiva temporale che guarda al 2050. 

Si articola in due parti, con una breve sintesi generale seguita da un riepilogo più esteso, con i 

riferimenti a corredo.  
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2. MAPPATURA DI UN FUTURO PER LA PRODUZIONE ALIMENTARE E 

L'AGRICOLTURA IN EUROPA 

Non è attualmente possibile stabilire con certezza in che misura la produzione alimentare dovrà 

aumentare in futuro per fornire un'alimentazione sufficiente e sana a una popolazione globale più 

numerosa e con maggiore disponibilità economica. Ciò dipende in parte dalle dimensioni della 

popolazione, dal suo possibile stabilizzarsi intorno ai dieci miliardi e da quando succederà. Inoltre, il 

grado di successo nell'eliminazione della diffusa povertà e della malnutrizione a essa connessa, i 

futuri livelli di benessere (e, di conseguenza, i livelli di consumo di carne e prodotti lattiero-caseari), i 

cambiamenti nelle preferenze alimentari e le politiche adottate in materia di biocombustibili, 

bioenergia e altri fattori influenzeranno la quantità di prodotti alimentari di cui si avrà bisogno. Le 

recenti proiezioni della FAO riconoscono le numerose incognite ma suggeriscono che, entro il 2050, 

potrebbe essere necessario un incremento della produzione alimentare del 60%. 

Una maggiore produzione, seppur vitale, è solo una parte dell'equazione. Attualmente, a un livello 

aggregato globale, la produzione alimentare basta per fornire un'alimentazione sufficiente per tutti. 

Ciò nonostante, un miliardo di persone continua a essere cronicamente sottonutrito e, probabilmente, 

un altro miliardo soffre di "fame nascosta", ossia di un apporto insufficiente di vitamine e minerali. La 

povertà è il principale ostacolo per l'accesso al cibo. Occuparsi del problema della povertà e 

dell'impossibilità di accesso al cibo e ai servizi sanitari richiede un intervento su sviluppo, 

distribuzione del reddito, emancipazione femminile, scambi commerciali appropriati, politiche in 

materia di aiuti e molti altri fattori. Produrre oggi una maggiore quantità di alimenti in Europa non 

risolve tali problemi.  

In molti paesi in via di sviluppo, investire nel miglioramento della produzione agricola può invece 

essere un modo efficace per ridurre la fame e la malnutrizione, poiché la maggior parte delle persone 

che vive in condizioni di estrema povertà dipende dall'agricoltura e dalle attività a essa correlate per 

buona parte del suo sostentamento. Di conseguenza, investire nei piccoli coltivatori agricoli è spesso 

un mezzo chiave per migliorare la sicurezza alimentare nei paesi più poveri con alte percentuali di 

popolazioni rurali. Investire nella produzione alimentare dove è necessario, e dove ciò ha un ruolo 

nell'ambito di un più ampio sforzo mirante a combattere la povertà e a supportare lo sviluppo, è 

d'importanza critica nell'ottica di qualsiasi serio sforzo teso a contrastare la malnutrizione e a nutrire 

una popolazione mondiale in crescita. Negli anni a venire, l'Europa potrebbe, in effetti, dover 

aumentare la sua produzione come parte di uno sforzo collettivo per produrre una quantità 

sufficiente di cibo. Tuttavia, la priorità al momento è aumentare la produzione agricola in modo 

predominante altrove, in particolare in Africa e in parti dell'Asia, piuttosto che nell'UE, dove si 

prevede che la domanda rimanga relativamente stabile, così come le dimensioni della sua 

popolazione.  

Ciò non significa che l'UE abbia un ruolo marginale nel futuro del sistema alimentare globale. È vero 

anzi il contrario; svolge infatti molteplici ruoli molto importanti, che sono i temi principali della 

presente relazione. Tali ruoli rendono necessaria una serie di preparativi più fondamentali per 

affrontare le nuove sfide, non un aumento improvviso e temporaneo della produzione alimentare in 

Europa. Tra essi si annovera un notevole contributo agli sforzi in altre parti del mondo. Il nuovo ruolo 

per l'UE può essere presentato in diversi modi, ma viene qui valutato nell'ambito di sei ampie 

categorie.  

1: è prioritario conservare le risorse produttive dell'UE in modo che l'agricoltura possa rimanere sana 

e potenzialmente capace di contribuire maggiormente, o in modo differente, alle future esigenze man 

mano che emergono. Conservare o, in alcuni casi, risanare le risorse chiave dell'UE in termini di 

terreni agricoli, suoli gestiti in modo corretto, fonti di approvvigionamento d'acqua incontaminate, 

infrastrutture ben tenute, forza lavoro altamente qualificata, sofisticate industrie fornitrici e capacità 

di ricerca rappresenta, in se stesso, un grosso contributo alla sicurezza alimentare globale. Se la 
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capacità agricola, nel senso esteso appena indicato, subisce un degrado, i costi per renderla di nuovo 

idonea per un futuro e probabilmente maggiore ruolo nell'equazione alimentare globale sarebbero 

molto elevati. Tuttavia, mantenere e migliorare la sostenibilità dell'agricoltura europea non è affatto 

una sfida facile da affrontare. Implica, infatti, l'implementazione di misure decisive per far fronte, tra i 

vari problemi, al deterioramento dei suoli su larga scala, allo sfruttamento eccessivo delle falde 

acquifere per l'irrigazione e al controllo del tasso di sviluppo per finalità urbane dei terreni agricoli. I 

suoli rivestono particolare importanza. Si veda il riquadro 1. 

Riquadro 1: degradazione dei terreni coltivabili nell'UE 
 

La sicurezza alimentare dipende dalla funzionalità del suolo (per esempio struttura del suolo, 

ritenzione d'acqua, biodiversità, produzione alimentare). L'uso dei terreni e alcune pratiche di 

gestione agricola hanno condotto a una crescente degradazione del suolo e a un declino della sua 

funzionalità in Europa. La degradazione, che si manifesta tra l'altro con la perdita del contenuto di 

materia organica, l'erosione del suolo dovuta ad acqua e vento, la sua compattazione, oltre che la sua 

salinizzazione e acidificazione, è particolarmente pronunciata nei terreni coltivabili. Diverse pratiche 

di gestione dei terreni agricoli possono impattare negativamente la funzionalità del suolo; per 

esempio, la tendenza a usare macchine più grosse nella produzione agricola può portare a una 

compattazione dei suoli. Anche i cambiamenti climatici possono incidere negativamente sui suoli, 

con temperature più elevate (che aumentano i tassi di evapotraspirazione), regimi pluviometrici 

irregolari e fenomeni di siccità in crescita, che possono danneggiare i meccanismi di ritenzione 

d'acqua del suolo e contribuire alla sua degradazione, sotto forma di erosione e desertificazione. Il 

declino di carbonio organico nel suolo (SOC) è una preoccupazione particolarmente sentita nell'area 

del Mediterraneo, dove le alte temperature e le siccità possono accelerarne la decomposizione. È 

necessario esaminare il rapporto tra i contributi dei fattori antropogenici e non alla degradazione del 

suolo in ogni specifico sistema agricolo al fine di identificare eventuali margini di miglioramento 

della gestione dei terreni.  

Alcuni dei problemi da considerare nel rafforzamento della sostenibilità sono affrontati nei cinque 

studi per STOA e nel resto del presente riepilogo.  

2: è necessario porre maggiore enfasi sull'efficienza delle risorse nell'agricoltura dell'UE per riuscire, 

nel tempo, a produrre di più impiegando meno risorse, ad esempio acqua, prodotti agrochimici e 

fertilizzanti. Ciò contribuirà sia alla produttività sia alla sostenibilità in Europa, a incrementare la 

vitalità del settore agricolo e a ridurre l'impronta ambientale globale dell'UE. Tali priorità dovrebbero 

orientare con maggiore incisività le attività di ricerca e sviluppo. 3: è necessario promuovere 

l'innovazione e la diffusione delle migliori prassi, oltre che della ricerca e dello sviluppo tradizionali. 

Il risultato dovrebbe essere un incremento della produttività e un aumento dei raccolti totali, laddove 

compatibile con i limiti imposti dalla sostenibilità ambientale. Ciò dovrebbe aiutare l'agricoltura 

europea a essere competitiva sul mercato globale e a mantenere un elevato livello di produzione. Il 

disaccoppiamento del sostegno della PAC potrebbe causare notevoli variazioni nelle pratiche 

colturali e una possibile dislocazione di parte dei 30 milioni di tonnellate di mangimi destinati al 

bestiame importate ogni anno. Ci sono tuttavia questioni più fondamentali. La produzione agricola 

europea è relativamente elevata e più prossima ai limiti teorici raggiungibili rispetto alla maggior 

parte delle altre aree del mondo. La produttività registrata dalle principali colture europee è rallentata 

e non è chiaro in che misura possa continuare a crescere, in particolare tenendo conto dei 

cambiamenti climatici e delle limitazioni relative all'approvvigionamento idrico e all'uso di 

fertilizzanti. Ciò nonostante, c'è sicuramente un margine di manovra per colmare il divario che esiste 

tra le aziende agricole con le produzioni più elevate e quelle con le produzioni più basse. Il potenziale 

d'incremento dei raccolti è maggiore in parti dell'Europa centrale e orientale rispetto alla parte 

occidentale del continente, dove si adottano metodi più intensivi da più tempo. L'innovazione 
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creativa, con una priorità per l'efficienza delle risorse, presenta del potenziale dovunque. 

Occorrerebbe porre un maggiore accento su ricerca e innovazione per supportare questo nuovo 

andamento in campo agricolo, riconoscendo che negli ultimi decenni l'innovazione non è stata una 

priorità. Questa situazione sta ora cambiando (si veda il riquadro 2) 

Riquadro 2: politica d'innovazione agricola in Europa 

L'Unione europea ha di recente adottato politiche intese a promuovere un maggiore tasso di 

innovazione nei sistemi agricoli e alimentari Il partenariato europeo per l'innovazione Produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura mira a promuovere un'industria agricola e forestale sostenibile in grado 

di produrre di più con un minore dispendio di risorse, operante in armonia con l'ambiente, e che si 

estende alla produttività agricola, alla bioeconomia, alla filiera alimentare, alla qualità e alla sicurezza 

dei prodotti alimentari e a stili di vita salutari. Si basa sull'idea che occorra creare connessioni tra 

ricerca e tecnologia da un lato e le parti interessate, compresi gli agricoltori, le imprese, le ONG e i 

servizi di consulenza, dall'altro. Richiede pertanto la formazione di "gruppi operativi" in ogni Stato 

membro, sostenuti finanziariamente dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che utilizzino 

approcci dal basso verso l'alto per collegare ricerca e pratica. Le azioni intraprese nell'ambito del 

partenariato europeo per l'innovazione potranno contare sui fondi messi a disposizione da Orizzonte 

2020, il nuovo programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione. Tali 

finanziamenti saranno, secondo gli obiettivi di tale programma, concentrati tra l'altro sulla sicurezza 

alimentare, sull'agricoltura sostenibile e sulla bioeconomia, ritenute sfide sociali di grande 

importanza. Le attività che potranno godere di questi fondi spaziano dalla ricerca alla 

commercializzazione, incentrandosi su quelle connesse all'innovazione quali i progetti pilota, la 

dimostrazione, i banchi di prova e il sostegno agli appalti pubblici e l'adozione commerciale.  

4: la sfida è ridurre la domanda europea nel corso dei prossimi decenni. Ciò vale sia per i materiali 

grezzi richiesti per l'agricoltura e la produzione, compresi i fertilizzanti e i mangimi destinati al 

bestiame, sia per i prodotti agricoli di base e i prodotti alimentari trasformati. L'impatto ambientale 

dell'Europa a livello mondiale è notevole e deve necessariamente essere progressivamente ridotto per 

rispettare i limiti delle risorse globali, tra cui gli approvvigionamenti idrici e per proteggere foreste e 

habitat naturali da eccessive incursioni agricole. È necessario che le risorse siano disponibili per 

consentire standard di vita più elevati e standard alimentari migliorati in altre parti del mondo. Tale 

risultato può essere conseguito in diversi modi. Uno consiste nello sviluppo di un'agricoltura più 

efficiente dal punto di vista delle risorse, da adottare come modello standard in Europa e altrove. Un 

altro consiste nella riduzione degli sprechi, sia in agricoltura sia nel resto della catena di 

approvvigionamento (si veda la sezione 7 di seguito). Esiste inoltre un potenziale per l'apporto di 

notevoli cambiamenti ai regimi alimentari europei per fare in modo che consumino meno risorse, in 

particolare rispetto alla carne e agli altri prodotti di origine animale. Un numero sempre maggiore di 

studi stima la grande differenza che deriverebbe dall'apporto di cambiamenti ai regimi alimentari, e 

illustra il notevole contributo che potrebbero dare alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 

per esempio.  

5: è necessario allineare le politiche bioenergetiche europee alle strategie a lungo temine in materia di 

alimenti, agricoltura e biodiversità. Quasi tutte le forme di bioenergia commerciale gravano in 

qualche modo sulle limitate disponibilità di terreni, e questo è vero soprattutto per quelle derivanti da 

raccolti agricoli, o per le colture energetiche, per esempio quelle coltivate a bosco ceduo a rotazione 

rapida, oltre che per quelle che prevedono lo sfruttamento delle risorse forestali tradizionali. 

Attualmente, a livello planetario, si fa uso di 80-85 milioni di tonnellate di cereali e di circa 10 milioni 

di tonnellate di oli vegetali per i soli biocarburanti. L'introduzione di politiche miranti a promuovere 

l'uso di energia rinnovabile nel settore dei trasporti ha fatto dell'UE uno dei maggiori consumatori di 

biocarburanti al mondo. La conseguenza imprevista è stata la promozione della crescita della 

produzione di biocarburanti da colza, cereali e altre colture alimentari in misura sempre maggiore. 
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Tale politica è attualmente oggetto di esame. Da essa emerge, tuttavia, che le politiche energetiche 

dell'UE stanno avendo un considerevole impatto sulla stessa base di risorse chiamata a nutrire il 

pianeta; delle politiche bioenergetiche molto più ambiziose, già anticipate da alcune voci, potrebbero 

accentuare enormemente tale impatto. Ciò è tanto più importante se si considera che altri paesi fuori 

dall'Europa stanno incentivando anch'essi la produzione di biocarburanti e di bioenergia; una 

percentuale importante dell'intera produzione di mais degli Stati Uniti è attualmente destinata alla 

produzione di biocarburanti. Aumentare la proporzione di energia rinnovabile nel mix energetico 

europeo è ovviamente essenziale, ma ora bisogna fare scelte difficili in merito alla misura in cui è 

possibile ritenere la bioenergia una fonte energetica su grande scala senza produrre un grosso 

impatto sulla produzione alimentare e sui terreni disponibili per una maggiore biodiversità e un più 

gran numero di habitat naturali. Vi sono, di conseguenza, solide ragioni, almeno in linea di principio, 

a sostegno dell'utilizzo di rifiuti e residui su più ampia scala come materie prime per la bioenergia. 

Questi richiedono infatti uno sfruttamento dei terreni nettamente inferiore e il loro ruolo viene preso 

in analisi qui di seguito nella sezione 7.  

6: l'UE deve intraprendere una serie di azioni diverse a supporto di una produzione agricola 

sostenibile nei paesi in via di sviluppo e occuparsi di altre minacce alla produzione alimentare, quali i 

cambiamenti climatici e un uso eccessivo dei limitati approvvigionamenti di acqua dolce. L'UE 

esercita la sua influenza per mezzo delle sue politiche commerciali, del ruolo collettivo dei suoi Stati 

membri in quanto maggiori donatori mondiali di aiuti pubblici allo sviluppo ufficiali (collettivamente 

pari a 55,2 miliardi EUR nel 2012) e del ruolo da essa rivestito negli accordi globali in materia di 

clima, commercio e biodiversità e in diverse altre sedi. In molti dei paesi più piccoli, poveri e 

tecnologicamente svantaggiati del mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, gli investimenti nel 

settore agricolo sono andati calando nell'ultimo decennio. È appropriato che un'agricoltura sostenibile 

sia una delle aree di priorità identificate nel Programma di cambiamento, la più recente strategia di 

sostegno allo sviluppo dell'UE. Tale impegno dovrà, tuttavia, avere un maggiore peso in futuro. 

Insieme, le sei priorità indicate rappresentano un significativo cambiamento di direzione, che 

influenza tutte le componenti della catena di approvvigionamento alimentare, oltre che il quadro 

strategico dell'UE. Rappresenterebbero un contributo sostanziale all'allineamento dell'UE ai requisiti 

globali più a lungo termine. Esse sono tuttavia basate su scenari futuri convenzionali e potrebbero 

rivelarsi insufficienti. Permangono grosse incertezze che potrebbero avere un impatto sull'evoluzione 

del sistema alimentare e sulla risposta necessaria. Potrebbe per esempio succedere che i cambiamenti 

climatici riducano le rese agricole in misura superiore a quella prevista. In alcuni scenari della FAO 

per il periodo fino al 2050, le rese delle colture di mais irrigate con acqua piovana nei paesi sviluppati 

potrebbero subire un calo del 30%. Diverse limitazioni relative all'approvvigionamento idrico e ai 

fertilizzanti, compresi i fosfati, potrebbero determinare innalzamenti dei prezzi e costrizioni 

impreviste. Grosse epidemie di malattie potrebbero avere un impatto superiore a quello tollerabile in 

scenari che non prevedono variazioni sostanziali. Sarà importante essere vigili e pronti a rispondere 

in modo adeguato se le circostanze dovessero cambiare in tale direzione. In tutti questi casi, la cosa 

più prudente da fare è rafforzare la resilienza dei sistemi di approvvigionamento di prodotti 

alimentari e dare la priorità all'efficienza delle risorse su basi durevoli.  
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3. SVILUPPO DI SISTEMI AGRICOLI PIÙ SOSTENIBILI 

L'aumento della sostenibilità e del ritmo d'innovazione nell'agricoltura europea (e la sua capacità di 

produrre di più nel tempo) richiedono un'applicazione migliorata delle migliori pratiche esistenti e 

una maggiore attenzione dedicata all'innovazione e agli approcci più creativi. 

Ciò implica quanto segue:  

 l'identificazione e la diffusione attiva delle migliori pratiche e delle conoscenze acquisite; 

 il perfezionamento e l'applicazione delle tecnologie appropriate; 

 un maggiore sforzo nei campi di ricerca e sviluppo con una prospettiva più ampia di quella 

attuale; 

 un pensiero sistemico più ampio a scorta di un mutevole programma per l'agricoltura; 

 una maggiore enfasi sul ruolo dei servizi di divulgazione e sulle risorse richieste per abilitare 

l'adozione di un nuovo approccio. 

A volte, il termine "intensificazione sostenibile" è utilizzato in relazione a obiettivi di diversa natura; 

in agricoltura, si riferisce alla produzione di una maggiore quantità di prodotti alimentari e di 

sottoprodotti utili da una quantità fissa o in via di riduzione di terreni a uso agricolo, con una 

contemporanea riduzione degli impatti ambientali e nel rispetto delle priorità sociali ed economiche. 

Indipendentemente dal termine utilizzato, un principio di base rimane la maggiore applicazione di 

conoscenza per ettaro per aumentare la produttività delle risorse piuttosto che l'uso intensivo di 

fattori di produzione acquistati, che era il modello stabilito durante la seconda metà del secolo scorso. 

Ciò induce a porre un forte accento sulla gestione delle aziende agricole in senso lato, abbracciando 

concetti, pratiche e tecnologie, oltre che specifiche competenze tecniche quali la selezione vegetale (si 

veda la sezione 4) e la riduzione dei volumi di rifiuti (si veda la sezione 7).  

Ponendo l'accento esclusivamente sul settore dei seminativi in Europa, la gamma dei sistemi 

implementati si presenta vasta, con un modello predominante di colture a seminativo sempre più a 

larga scala, di norma gestite in modo intensivo e, spesso, sempre più specializzate. Continuano 

tuttavia a esserci aziende agricole meno intensive e più miste. È possibile applicare approcci differenti 

alla produttività, allo sviluppo e alla sostenibilità sulla base dei sistemi utilizzati e delle condizioni 

locali, pensando lateralmente piuttosto che seguendo un singolo modello dominante.  Come già 

affermato, esiste ancora un potenziale per la riduzione del notevole divario esistente tra le aziende 

agricole a più alta e a più bassa produzione che operano in condizioni apparentemente simili grazie a 

una maggiore diffusione delle migliori pratiche.  

Le rese agricole sostenibili possono essere incrementate grazie a una combinazione di sistemi di 

produzione agricola appropriati, tecnologie e pratiche specifiche. Il potenziale di resa agricola 

specifica di un sito può essere migliorato, grazie a un uso ottimale dei fattori produttivi e a una 

maggiore efficienza e produzione globale. Approcci olistici alla gestione della campicoltura hanno qui 

un valore particolare. La gestione dei raccolti è strettamente collegata alla gestione più a lungo 

termine degli ecosistemi e dei terreni, a prescindere dagli interessi agronomici ed economici 

tradizionali. La conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo e un ben calibrato 

sfruttamento dei meccanismi agro-ecologici mirerebbero a stabilizzare elevate rese agricole nelle aree 

più produttive e ad aumentare la produttività nei sistemi più estensivi senza compromettere la 

fornitura di beni pubblici ambientali. Non bisognerebbe, al tempo stesso, escludere i produttori più 

marginalizzati e su più piccola scala dalla partecipazione a un nuovo programma e allo sforzo di 

ricerca e di diffusione a esso associato. Tali produttori sono numerosi in alcune parti dell'Europa e 

possono contribuire in misura maggiore alla produzione locale e al tessuto socio-culturale delle aree 

rurali.  
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I sistemi di produzione di particolare interesse in questo contesto includono: 

 Agricoltura di precisione: pone l'accento sulla gestione della produzione agricola basata sulle 

informazioni, mirando ad applicare il corretto trattamento nel posto giusto al momento giusto, 

tenendo conto delle variazioni sul campo di raccolti e suoli. In tali sistemi, si fa uso delle nuove 

tecnologie per determinare le variabili che regolano l'uso di fattori produttivi, applicati in modi 

più redditizi e precisi rispetto a quanto consentivano le precedenti tecnologie. Ci sono sistemi 

basati sui sensori, sistemi basati sulle mappe e su combinazioni dei due. Le specifiche tecnologie 

includono una mappatura delle rese agricole, un rilevamento remoto tramite sensori, sistemi di 

geo-informazione, GPS e tecnologie dei sensori per la raccolta di dati. Le tecniche di agricoltura 

di precisione si possono applicare a una gamma di pratiche, tra cui l'applicazione di fertilizzante 

e concime, il controllo delle erbe infestanti, la gestione delle malattie e delle risorse idriche. (Gli 

sviluppi paralleli nel campo dell'allevamento di bestiame utilizzano la marcatura elettronica e i 

software per determinare decisioni quali l'alimentazione del bestiame, la riproduzione, le date di 

macellazione ecc.). Alcune tecniche di precisione sono già commercializzate da diversi anni, 

mentre altre sono ancora in fase di sviluppo. Sono utilizzate prevalentemente in aziende agricole 

gestite in modo più intensivo dell'Europa nordoccidentale, in particolare in Danimarca, Francia, 

Germania, Regno Unito e Repubblica ceca, anche se i dati sull'adozione di questi sistemi sono 

piuttosto scarsi. L'adozione di tali sistemi è stata, almeno finora, limitata dall'elevato costo dei 

macchinari e dalla necessità di dislocarsi su una vasta area, per recuperare i costi. È tuttavia 

probabile che, nel tempo, l'agricoltura di precisione venga adottata da un gruppo più nutrito di 

coltivatori, contribuendo in modo significativo a una gestione migliorata di molte operazioni.  

 Agricoltura di conservazione: è un sistema di produzione basato sui tre principi di 

perturbazione del terreno minima o non meccanica tramite lavorazione del terreno ridotta o 

nulla, copertura del suolo con materiale organico e avvicendamento di colture diversificate. Le 

tecniche impiegate sono: senza fresatura, a zona, a strisce o a filari, aratura senza inversione, 

incorporamento nello strato superficiale dei residui delle colture, semina di colture protettive e 

sovesci, pacciamatura dei residui non raccolti, semina diretta e gestione delle erbe infestanti con 

erbicidi a contatto, quali il glifosato. L'obiettivo è evitare la degradazione dei suoli e preservarne 

e aumentarne la fertilità. Una coltivazione ridotta o pari a zero comporta un ridotto uso 

energetico e una minore ossidazione del carbonio nel suolo. Non è indicata per tutti i suoli, 

richiede macchinari specializzati e nuove capacità di gestione, oltre che la disponibilità a basarsi 

su un approccio ben diverso, con un uso persistente di erbicidi. Anche se il suo impiego è 

relativamente diffuso in alcune parti dell'Europa, per esempio in parti della Germania, secondo i 

dati Eurostat, nel 2011, copriva appena il 3,4% dei terreni coltivabili dell'UE. Il suo potenziale 

potrebbe essere significativamente maggiore.  

 Sistemi di coltura mista: la produzione agricola e di bestiame perseguita in un modo integrato 

nella stessa impresa agricola è un approccio nettamente più tradizionale. Tuttavia, alcuni dei 

principi di base continuano a essere di grande importanza, compreso il potenziale per la 

creazione di circuiti chiusi, per esempio produrre il mangime per il bestiame presso l'impresa 

agricola e utilizzare il letame per la produzione di colture. Tali sistemi sono in via di declino da 

molti anni, in Europa. Attualmente, secondo i dati Eurostat, coprono solo il 12% dell'area 

agricola dell'UE e circa il 13% delle aziende agricole ma, sotto molti aspetti, hanno il potenziale 

di migliorare i livelli di sostenibilità, se si riesce a sviluppare e a diffondere sistemi 

economicamente più sostenibili. 

 Agricoltura biologica: porta questi principi su un livello più elevato, mettendo la salute dei suoli 

e degli ecosistemi in una posizione più centrale nell'ambito di una filosofia di gestione più 

pienamente sviluppata. È consentito l'uso di una gamma molto limitata di fattori di produzione e 

non è previsto l'uso di pesticidi sintetici, fertilizzanti od OGM. Le imprese che applicano il 

metodo di produzione biologico devono essere conformi a specifici standard di certificazione, se 

intendono commercializzare i loro prodotti con l'etichetta bio, ed è operativo un sistema ben 
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sviluppato d'ispezione e controllo delle imprese. I prodotti di tali imprese sono molto più 

apprezzati dai consumatori di quelli provenienti da sistemi più olistici o a basso impiego di 

fattori produttivi e sono un mezzo prezioso per aumentare la consapevolezza e modificare i 

modelli di consumo. Circa il 5,4% dei terreni agricoli dell'UE sono registrati come adibiti a 

colture biologiche e quasi tutti i programmi di sviluppo rurale prevedono misure a sostegno di 

tali sistemi. L'espansione di tale sistema potrebbe essere facilitata da un programma di ricerca e 

sviluppo più ambizioso, accompagnato in parallelo da uno sviluppo del mercato.  

 Agroforestazione: è un sistema di uso dei terreni integrato meno noto che combina 

l'arboricoltura con colture annuali e, in alcuni casi bestiame, sugli stessi terreni. Il fine è quello di 

utilizzare le complementarità. Alcuni sono sistemi silvoarabili fortemente tradizionali, come 

Dehesas in Spagna e Montados in Portogallo, altri sono declinazioni moderne, come i sistemi di 

coltivazione a strisce. I sistemi più tradizionali, compresi i pascoli arborati e i frutteti con 

bestiame, sono in declino in Europa e ora rari nella maggior parte delle regioni. Alcuni sono 

protetti per il loro elevato valore in termini di biodiversità. I dati sulla loro precisa estensione 

non sono disponibili. Tuttavia, alcuni dei principi impiegati, come il mantenimento di uno stretto 

ciclo di nutrienti, potrebbero essere, in futuro, di grande importanza per i sistemi sostenibili e 

sono anche un'area potenzialmente fruttuosa per la ricerca e lo sviluppo.    

La filosofia e le pratiche dei diversi sistemi illustrati hanno molto da offrire a un nuovo programma e 

alla formazione di nuove direttrici per la ricerca e lo sviluppo. Sviluppare ulteriormente dei sistemi di 

produzione agricola sostenibili e aumentare la loro implementazione sul campo richiede una gamma 

di misure di diverso tipo. La figura 1 ne presenta un riepilogo. 
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4. SFIDE PER LA SELEZIONE VEGETALE E LE RISORSE GENETICHE 

Sono molti gli aspetti dell'agricoltura nell'UE dove è particolarmente importante una duplice 

focalizzazione su sostenibilità e innovazione. Uno di essi è la selezione vegetale, oggetto di uno dei 

cinque studi commissionati dallo STOA. Nel corso di migliaia di anni, i selezionatori di varietà 

vegetali, comprese generazioni di agricoltori, hanno sviluppato colture con rese più elevate e 

relativamente stabili e hanno aumentato la resistenza ai parassiti e alle malattie. Si ritiene che ai 

miglioramenti ottenuti mediante la selezione vegetale sia imputabile tra il 25 e il 50% del notevole 

aumento di resa agricola delle imprese del settore dell'UE registrato a partire dagli anni Quaranta del 

secolo scorso. La selezione vegetale è diventata un importante settore industriale europeo, con un 

mercato di sementi e materiale riproduttivo dal valore di circa 6,3 miliardi EUR all'anno che vede l'UE 

come secondo esportatore al mondo di sementi, con un'influenza che si estende ben al di là dei suoi 

confini. 

Anche se la selezione vegetale ha raggiunto grossi risultati, soprattutto grazie ai progressi scientifici 

degli ultimi decenni, ci sono dubbi sulla sua capacità di offrire ulteriori aumenti di rilievo della resa 

agricola, in un contesto caratterizzato da mutazioni climatiche e stress idrico. Per esempio, la resa del 

frumento potrebbe essere stagnante in Europa occidentale a causa dell'impatto dello stress termico 

sulle varietà attuali. Le rese agricole nelle principali aree produttive dell'Europa sono già elevate e gli 

impatti ambientali della produzione sono considerevoli e, in alcuni casi, insostenibili.  Saranno 

necessarie varietà di colture in grado di garantire una resa costante in condizioni meteorologiche più 

variabili senza dover ricorrere a un maggiore impiego di acqua e fertilizzanti.  

Selezione vegetale per un aumento di produttività e sostenibilità 

Per molti decenni, la selezione vegetale ha puntato principalmente a varietà di colture in grado di 

offrire rese maggiori in condizioni di crescita ottimali, spesso a elevato uso di fattori produttivi. 

Tuttavia, accanto a questi fattori propulsivi sta emergendo una nuova serie di requisiti, che pone 

maggiore enfasi sulla sostenibilità, oltre che sulle rese agricole, e che spinge i selezionatori di varietà 

vegetali a perseguire: 

 forme sempre più sofisticate di resistenza ai parassiti e alle malattie, per rispondere alle nuove 

sfide che le colture tradizionali sono chiamate ad affrontare in condizioni di mutamenti del 

mercato e di cambiamento del clima; 

 maggiore tolleranza a siccità e salinità, in risposta ai continui cambiamenti climatici e all'esigenza 

di ridurre la dipendenza dai sistemi d'irrigazione convenzionali; 

 aumentata efficienza dell'uso di azoto, un fattore che non ha sempre avuto la massima priorità 

nel passato, in parte perché è difficile da ottenere senza compromettere altre caratteristiche 

desiderate; 

 qualità nutrizionali aumentate in molte colture alimentari, in modo da contribuire a regimi 

alimentari più salutari. 

Innovazione nelle tecniche di selezione vegetale e di manipolazione genetica  

Negli ultimi decenni, la selezione vegetale è stata trasformata da progressi scientifici che hanno 

consentito la creazione e la selezione di molte più varietà, con una conseguente accelerazione del 

processo d'immissione sul mercato di colture migliorate e un notevole ampliamento dell'ambito 

d'innovazione. La selezione vegetale moderna ha reso possibile la combinazione di geni di specie 

lontanamente correlate, se non addirittura del tutto non correlate, e ha visto anche un uso maggiore 

di ecotipi e parenti selvatici delle colture. 

Le tecniche moderne offrono ora una gamma di possibilità di creare nuove variazioni genetiche, 

identificare e tenere traccia di quelle che presentano delle caratteristiche desiderabili e di combinarle 

in una sola linea o varietà. La recente svolta nel campo della selezione vegetale è imputabile alla 

capacità di utilizzare informazioni genetiche (selezione assistita dai marcatori) combinata alle 
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avanzate tecniche di caratterizzazione fenotipica (piattaforme di fenotipizzazione) per identificare e 

tenere traccia delle caratteristiche poligeniche (quantitative) desiderabili tramite il processo di 

selezione. È possibile fare ricorso a tecniche di coltura dei tessuti migliorate per coltivare e 

moltiplicare cellule vegetali che combinano una più ampia diversità genetica di quella utilizzabile 

nella selezione convenzionale.    

La stabilità della resa, la capacità di una varietà di coltura di offrire una resa affidabilmente elevata in 

anni diversi (con potenziali notevoli variazioni climatiche) e in aree diverse continueranno a essere gli 

obiettivi chiave della selezione vegetale.  È necessario mantenere costante l'investimento nel campo 

della selezione vegetale, mentre ci si adatta alle nuove condizioni e ai nuovi obiettivi. In futuro, per 

esempio, i programmi di selezione partecipativa potrebbero avere un ruolo molto più grande, simile a 

quelli ampiamente utilizzati nell'agricoltura biologica, per contribuire a garantire una stabilità delle 

rese agricole. Tale contesto vedrebbe una stretta collaborazione di agricoltori e ricercatori per l'intero 

processo di selezione, con molte sperimentazioni di varietà di colture eseguite direttamente sui terreni 

delle aziende agricole, e un coinvolgimento degli agricoltori nella selezione delle varietà che offrono 

le prestazioni migliori sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza. 

In Europa è in corso un acceso dibattito tra coloro che considerano non etica o indesiderabile, in 

termini sociali e ambientali, la manipolazione genetica e coloro che sostengono invece che abbia 

effettivamente il potenziale di aumentare le rese agricole e di ridurre l'uso dei fattori produttivi. 

Questi ultimi ritengono che l'UE stia perdendo terreno nel settore dell'innovazione nel campo della 

selezione vegetale a causa della diffusa resistenza al suo interno alle colture GM.  Solo due colture 

GM sono ammesse alla coltivazione, un mais Bt resistente agli insetti e una patata con amido 

modificato. Solo la prima è coltivata su scala commerciale, soprattutto in Spagna. Ciò si contrappone 

all'ampia adozione invece di una piccola gamma di varietà di cotone, mais, e semi di soia GM, 

prevalentemente in colture resistenti agli insetti o agli erbicidi, nelle Americhe, in Cina, in India e in 

Australia.  Le varietà GM sono regolamentate separatamente dalle sementi prodotte da tecniche di 

selezione vegetale convenzionali sulla base della definizione UE di organismi geneticamente 

modificati. Anche altre nuove e potenti tecnologie di selezione vegetale che utilizzano aspetti del 

processo di selezione vegetale GM, come la cisgenesi o la mutagenesi diretta, consentono 

l'introduzione di nuove caratteristiche nelle varietà di colture; alcune non potrebbero essere ottenute 

facilmente (forse addirittura mai), mentre altre producono colture con funzioni molto simili a quelle 

coltivate in modo convenzionale. Tali tecnologie possono presentare alcuni degli stessi tipi di rischio 

per l'ambiente e la biodiversità delle colture GM. Tuttavia, il loro stato come varietà GM o non GM 

non è stato ancora definito da un punto di vista giuridico all'interno dell'UE. 

Indipendentemente dalla decisione che sarà presa in merito a tali tecnologie, c'è chi ritiene che ciò che 

andrebbe regolamentato sono le nuove caratteristiche generate in una varietà di coltura, ossia l'esito 

del processo di selezione, piuttosto che la tecnologia utilizzata. Se da un lato occorre quindi risolvere 

la situazione di stallo normativo in cui si trova l'UE in materia di colture GM, dall'altro è necessario 

garantire l'implementazione di misure di salvaguardia ambientale prima che si comincino a utilizzare 

nuove varietà che potrebbero presentare dei nuovi pericoli. A tale fine è necessaria una ricerca e una 

valutazione attente degli impatti potenzialmente nocivi. Raggiungere un equilibrio socialmente 

accettabile tra la garanzia della salvaguardia ambientale e la promozione dell'innovazione richiede un 

ampio e collaborativo processo di valutazione dei rischi e di analisi dei rischi e dei benefici. 

Rafforzamento della conservazione delle risorse fitogenetiche e regolamentazione del mercato 

delle sementi 

Lo sviluppo di nuove sementi è affiancato da una priorità differente ma correlata.  Si tratta della 

perdita di diversità fitogenetica, la stessa da cui i programmi di selezione potrebbero dover attingere 

su ampia scala in futuro, non da ultimo per far fronte alle sfide di sostenibilità. Tali risorse 

fitogenetiche includono cultivar obsolete, ecotipi e parenti selvatici delle colture, oltre alla gamma di 

cultivar moderne e sementi. Gli ecotipi, colture tradizionali adattate localmente, sono di norma molto 
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vari dal punto di vista genetico e adatti a coltivazioni a basso consumo di fattori di produzione; 

attualmente, però, sono pochi gli agricoltori europei che li coltivano, e molta di questa variabilità 

genetica è andata perduta. Si stima anche che almeno l'11,5% di specie parenti selvatiche delle colture 

europee ad alta priorità sia prossimo all'estinzione per perdita di habitat, e molte sono quelle toccate 

dal flusso genico e dall'ibridizzazione con le colture. Una rete di banche di geni più solida sarebbe di 

grande aiuto (si veda il riquadro 3). 

Rafforzamento della conservazione e dell'uso di risorse fitogenetiche in Europa 

Sono diverse le iniziative europee volte alla conservazione della diversità genetica delle colture e dei 

parenti selvatici delle colture, in situ ed ex situ; complessivamente, però, non sono sufficienti per 

affrontare il compito di conservare la gamma di diversità necessaria per la conservazione e per 

rispondere ai requisiti di selezione vegetale. Solo per il 6% dei parenti selvatici delle colture europei si 

è provveduto a conservare del materiale genetico ex situ, e non sono disponibili stime della 

percentuale di ecotipi conservata. Conservare tale eredità serve a preservare il passato almeno quanto 

a tutelare il futuro.  

Riquadro 3: risorse fitogenetiche 

È necessaria una rete europea sistematica di riserve genetiche in situ per i parenti selvatici delle 

colture e di siti di conservazione degli ecotipi presso aziende agricole, affiancata dall'adozione di 

misure di sostegno a favore degli agricoltori per l'utilizzo e la conservazione di tale diversità 

genetica. Le circa 500 banche dei geni in UE dovrebbero anche coordinarsi meglio tra di loro. Una 

migliore commercializzazione delle varietà di colture locali e tradizionali potrebbe contribuire a 

questo sforzo di conservazione.  In tale contesto, il partenariato europeo per l'innovazione 

Produttività e sostenibilità dell'agricoltura potrebbe svolgere un ruolo guida.  

Una priorità consiste nell'adozione dell'attuale sistema di registrazione ufficiale delle varietà vegetali 

all'interno dell'UE. Attualmente, esso scoraggia l'uso di semenze geneticamente varie come quelle 

provenienti dagli ecotipi, che possono essere scambiate informalmente tra agricoltori che conservano 

parte delle loro sementi. L'UE potrebbe ridurre il carico amministrativo che grava sui selezionatori di 

varietà vegetali e sugli agricoltori che utilizzano colture e varietà minori e incoraggiare una maggiore 

diversità nel ciclo di selezione vegetale. 

Divario di resa agricola  

Nella maggior parte delle aziende agricole esiste un potenziale di riduzione del divario di resa 

agricola, ossia la differenza tra il potenziale di resa delle sementi e la resa media registrata in azienda, 

ma le opinioni in merito alla misura in cui la selezione delle colture potrebbe contribuire sono 

discordanti, tenuto conto delle molte altre variabili coinvolte. I risultati ottenuti dalle aziende che 

operano in condizioni agricole strettamente correlate mostrano spesso una notevole eterogeneità; in 

alcune aziende si registrano infatti delle rese anche doppie rispetto a quelle delle loro vicine. 
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5. PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL'AMBIENTE 

Gli impatti ambientali dei livelli esistenti di produzione agricola in Europa sono già considerevoli e, 

in alcune situazioni, insostenibili. Problemi quali la perdita di biodiversità e di habitat di flora e fauna 

selvatiche, la degradazione delle risorse del suolo, il prelievo eccessivo d'acqua e il danneggiamento 

della qualità idrica sono attuali e gravi, e spesso si sovrappongono. 

Tali danni sono imputabili, in larga misura, all'intensificazione e alla maggiore specializzazione delle 

colture degli ultimi decenni. Negli ultimi sessanta anni, in buona parte dell'Europa si è registrato un 

notevole aumento dell'uso di prodotti chimici per l'agricoltura, di fertilizzanti naturali e artificiali e di 

pesanti macchine agricole, oltre che della lavorazione del suolo. Tuttavia, in alcune aree, più di 

recente nelle località meridionali e orientali e in quelle più remote, è stato l'abbandono dei metodi di 

coltivazione estensiva, spesso tradizionali, ad aver prodotto cambiamenti profondi. I terreni un tempo 

così coltivati sono stati, in piccola parte, convertiti all'agricoltura intensiva o alla silvicoltura, ma sono 

molti di più quelli che sono stati abbandonati e perciò invasi dalla boscaglia, con una conseguente 

perdita di alcune delle loro specie vegetali e animali caratteristiche. 

Conseguenze del cambiamento climatico 

In questo contesto, i cambiamenti climatici antropogenici, ossia imputabili all'uomo, possono ridurre 

gli attuali livelli di produttività agricola europea e, in alcune regioni, contrastare i tentativi di 

aumentare la produzione alimentare totale. Il riscaldamento globale registrato in tutto il continente 

negli ultimi decenni ha già colpito in una certa misura agricoltori e coltivatori. È impossibile 

prevedere con precisione quali saranno i cambiamenti climatici nelle varie regioni dell'Europa e gli 

effetti che avranno sui tanti e diversi sistemi di coltivazione. Fattori quali i mutamenti delle stagioni 

vegetative, che si riflettono sui raccolti e sui parassiti invertebrati, sulle erbe infestanti e sulle malattie 

a cui vanno soggetti, le precipitazioni molto violente, che causano inondazioni e quelle ridotte, che 

colpiscono le colture pluviali e le scorte d'acqua per l'irrigazione, avranno tutti un loro peso. 

Potrebbe essere possibile aumentare la produzione delle terre arabili nelle parti più settentrionali 

dell'Europa grazie alle stagioni vegetative più lunghe e alle più elevate concentrazioni di CO2 

nell'atmosfera. Tale risultato potrebbe essere ottenuto in parte aumentando le rese agricole delle 

coltivazioni esistenti e in parte consentendo l'implementazione di nuove colture e varietà in aree in 

cui non erano precedentemente presenti nell'Europa settentrionale. Non esiste tuttavia alcuna 

garanzia di un aumento globale delle rese agricole in questa vasta area; potrebbero essere superate 

dalle perdite causate da altri effetti del cambiamento climatico. Pare inoltre probabile che il 

riscaldamento globale tenderà a ridurre la produzione agricola negli Stati membri meridionali, 

soprattutto a causa degli stress idrici e delle più elevate temperature estive. 

Contributo dell'agricoltura europea al cambiamento climatico 

L'agricoltura contribuisce in misura consistente alle emissioni di gas effetto serra antropogeniche 

dell'Europa e si prevede che nei prossimi decenni il suo impatto percentuale crescerà, considerato il 

più rapido decrescere delle emissioni imputabili a molti altri settori. Come nel caso dei complessi 

aspetti del riscaldamento globale, anche determinare il preciso contributo globale dell'agricoltura alle 

emissioni di gas effetto serra europee non è impresa facile. Secondo le stime, all'agricoltura è 

imputabile circa il 10% del totale delle emissioni di gas effetto serra dell'UE, ma tale calcolo non tiene 

conto delle emissioni dovute all'uso del suolo, ai cambiamenti di destinazione del territorio e alla 

silvicoltura. 

Anche se, dal 1990, le stime vedono un calo delle emissioni di gas effetto serra attribuibili 

all'agricoltura europea, il recente incremento nella produzione agricola potrebbe aver arrestato tale 

declino, parzialmente dovuto a una riduzione nel numero di bovini e ovini.  L'agricoltura è una 

notevole fonte di emissioni di protossido d'azoto (N20) e di metano (CH4) nell'atmosfera. Questi due 

gas effetto serra causano, a parità di peso, un riscaldamento nettamente maggiore rispetto al CO2 
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(rispettivamente 298 e 25 volte più riscaldamento in un arco di tempo di un secolo) e, insieme, 

costituiscono il maggiore contributo dell'agricoltura europea al cambiamento climatico. Il metano 

proviene dall'allevamento di bestiame, in particolare i bovini, e dallo spargimento di letame, mentre 

le emissioni di protossido d'azoto provengono principalmente dal letame, dall'utilizzo di fertilizzanti 

inorganici a base di azoto e dai cambiamenti del suolo dovuti a coltivazione e drenaggio. 

L'agricoltura è anche responsabile di considerevoli emissioni di biossido di carbonio (CO2), il più 

importante gas effetto serra antropogenico. Le emissioni di CO2 sono sia dirette, derivanti dall'uso di 

combustibili fossili nelle aziende agricole in macchinari, impianti e fabbricati, sia indirette, dovute alla 

realizzazione dei fattori di produzione utilizzati in agricoltura, come i fertilizzanti e l'elettricità. Nelle 

statistiche ufficiali per l'agricoltura non si tiene conto delle emissioni indirette dovute alle attività "a 

monte" destinate agli agricoltori. Inoltre, la coltivazione delle terre arabili causa l'ossidazione in CO2 

del carbone organico nel suolo mediante aratura ed erosione, soprattutto in caso di aratura dei prati 

permanenti. Le quantità di raccolti, come i semi di soia, importate per foraggiare il bestiame europeo, 

sono responsabili di notevoli emissioni esterne all'UE, sia di CO2 sia di altri gas effetto serra. 

Mentre la coltivazione delle terre arabili contribuisce alle emissioni di CO2 (ed N2O), negli ultimi 
decenni le praterie hanno svolto un ruolo di pozzo di assorbimento di carbonio complessivo nell'UE. 
Anche la silvicoltura, l'altro principale uso umano di superfici rurali in Europa, è stata un netto 
assorbitore di CO2 dall'atmosfera, in parte perché l'area forestale totale è andata crescendo. Gli alberi 
vivi e i suoli immagazzinano grosse quantità di carbonio, e le torbiere e gli acquitrini sono serbatoi 
particolarmente ricchi di carbonio precedentemente presente nell'atmosfera. 

I cambiamenti nell'equilibrio generale delle destinazioni di territorio in tutto il continente causati 

dall'espansione della produzione agricola potrebbero incrementare le emissioni. Per evitare che ciò 

succeda, le destinazioni di territorio a uso agricolo e non agricolo che agiscono come pozzi di 

assorbimento di carbonio devono essere conservate, mentre le zone paludose e i suoli in generale 

devono essere protetti meglio dall'erosione e dal degrado per preservare il loro stoccaggio di 

carbonio.  

Aumento della produzione alimentare, adattamento dell'agricoltura dell'UE ai cambiamenti 
climatici e riduzione delle emissioni di gas effetto serra 

Potenzialmente, è possibile ridurre le emissioni di gas effetto serra dell'agricoltura e operare gli 

adeguamenti necessari per rispondere a condizioni climatiche mutevoli producendo al tempo stesso 

una maggiore quantità di cibo nei prossimi decenni. Ciò non sarà tuttavia semplice e richiederà dei 

cambiamenti normativi, pragmatici e tecnologici a tutti i livelli. 

Uno dei cinque studi commissionati dallo STOA prende in esame sessantaquattro diverse misure di 

gestione agricola in grado di contribuire a ridurre le emissioni delle aziende agricole di gas effetto 

serra e/o ad adattare l'agricoltura ai cambiamenti climatici. Tali misure sono una combinazione di 

tecniche consolidate, prassi nuove o tradizionali e misure frequentemente incluse nei programmi 

agroambientali. Nel loro insieme, coprono una varietà di sistemi di produzione e di destinazioni 

d'uso dei terreni, senza trascurare il ruolo dell'agricoltura nel consumo di acqua ed energia e nella 

conservazione del suolo. 

Lo studio valuta i probabili costi di tali misure e il loro potenziale contributo alla mitigazione, 

all'adattamento e alla produttività delle aziende agricole, e chi sarebbe chiamato a rivestire un ruolo 

di primaria importanza nell'offerta di ciascuna misura (agricoltori, organizzazioni di ricerca e 

sviluppo, consulenti delle aziende agricole, industria e governo). Molte misure non si prestano a 

essere implementate dagli agricoltori senza alcun aiuto e richiedono invece una sorta di azione 

collettiva a livello locale. 

Ventitré di queste sessantaquattro diverse misure sono state valutate capaci di aumentare la 

produttività agricola, mentre per trentaquattro di esse l'impatto previsto è variabile, incerto o 

neutrale. Solo sette di queste misure potrebbero ridurre la produttività, mentre la maggior parte 

prevede dei cambiamenti nelle destinazioni d'uso dei terreni, come l'esclusione dalla produzione di 
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specifici tipi di terreni o l'implementazione dei metodi più estensivi, per esempio con una ridotta 

immissione di nutrienti. Tuttavia, se le sessantaquattro misure prese in esame fossero 

complessivamente applicate in tutta Europa su ampia scala, si registrerebbe probabilmente, come 

effetto netto, una riduzione della produzione agricola totale. 

L'adozione di tali misure deve essere incoraggiata tramite interventi politici e misure adottate a titolo 

volontario. Le priorità varieranno in base alla regione e al tipo di azienda agricola. In molti casi, sarà 

logico concentrarsi prima sulle misure capaci di contribuire a tutti e tre gli obiettivi di aumento della 

produzione alimentare, mitigazione del contributo dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e 

adattamento a questi ultimi. Tali misure includono: 

 rotazioni più appropriate delle colture arabili, compresi una migliore gestione dei residui delle 

colture e un utilizzo dei fertilizzanti ridotto/ottimizzato; 

 uso più diffuso dell'agricoltura di precisione; 

 gestione migliorata delle superfici prative, compresi un uso ottimizzato dei fattori produttivi, la 

protezione dei pascoli permanenti dall'aratura e dei regimi di pascolo appropriati; 

 miglioramenti nella gestione sia del letame sia dei fertilizzanti inorganici, riducendo le emissioni 

dovute allo stoccaggio, alla manipolazione e all'applicazione di letame, e un uso appropriato 

della digestione anaerobica; 

 un uso selettivo di coltivazioni conservative che minimizzano la disgregazione della struttura del 

suolo, la composizione e la biodiversità, per esempio mediante la lavorazione superficiale del 

terreno. 

 la promozione di colture intercalari, colture annuali a crescita rapida, di solito cerali, adattati per 

recuperare azoto dal suolo; assorbono l'azoto in eccesso residuo della fertilizzazione della coltura 

precedente e vengono quindi tagliate prima della maturazione e lasciate quindi a marcire, 

rilasciando l'azoto catturato per la coltura successiva;  

 cambiamento della destinazione d'uso dei terreni, dove necessario, compresi la conversione di 

suolo arabile in prateria erbosa, il ripristino delle zone paludose e delle torbiere e 

un'afforestazione selettiva; 

 maggiore enfasi sull'efficienza energetica, uso appropriato dei residui e produzione di energia 

rinnovabile su piccola scala presso le aziende agricole. 

Molte di queste misure contribuiscono anche a un adattamento ai cambiamenti climatici, ma sono 

presenti anche altre priorità, tra cui un uso più efficiente delle risorse idriche, un incremento delle 

colture su curve di livello e una ridotta aratura su terreni declivi, una misurazione delle acque, una 

maggiore raccolta delle acque piovane e dei sistemi migliori di gestione dei rischi e delle informazioni 

sui disastri. La sovrapposizione tra le misure è illustrata in modo semplificato nella figura 2. 
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Figura 2: sinergie e scambi potenziali tra gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, loro 

mitigazione e produzione di prodotti alimentari 

 

Fonte: analisi propria utilizzando un grafico adattato da (Campbell et al, 2011) 

 

Biodiversità e agricoltura 

In modo diverso dai cambiamenti climatici, la biodiversità, ossia la varietà di specie e gli ecosistemi 

che le collegano, è anch'essa critica per le prospettive per l'agricoltura europea. Vaste aree del 

continente sono state coltivate per molti secoli, se non millenni, e i territori di presenza e la densità di 

popolazione di molte specie vegetali e animali riflettono tale fatto. Se da un lato la biodiversità è a 

lungo dipesa dall'agricoltura, dall'altro è l'agricoltura ora a dipendere da tale biodiversità per 

preservare i suoli, controllare i parassiti e impollinare le colture in fioritura. 

La biodiversità nell'UE è in rapido e generale declino da decenni. Per esempio, dal 1980 a oggi, le 

comuni popolazioni avifaunistiche in habitat agricolo in Europa hanno subito un calo stimato del 51% 

e, dal 1990, il numero di farfalle nelle praterie erbose è sceso di quasi il 50%.  

Molte sono le cause di perdita di biodiversità; alcune di quelle importanti sono evidenziate nel 

riquadro 4. Particolarmente rilevante è stata la perdita, dagli anni Cinquanta a oggi, di vaste aree 

tradizionali di sistemi agricoli a bassa intensità, spesso coinvolte in attività di pascolo di bovini e 

ovini, che hanno un ruolo cruciale nel mantenimento degli habitat seminaturali e delle specie da essi 

supportate. Tale fenomeno, iniziato nelle nazioni più industrializzate, si è poi esteso in tutto il 

continente. Sistemi da tempo consolidati sono stati ridotti o abbandonati, afforestati o convertiti in 

attività agricole a maggiore intensità, dando particolare valori ai sistemi sopravvissuti.  
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Riquadro 4: cambiamenti diffusi in campo agricolo che hanno portato a una perdita di biodiversità 

degli habitat agricoli 

 Declini dei sistemi agricoli misti e maggiore specializzazione  

 Rimozione delle caratteristiche dell'habitat naturale, come le siepi e gli alberi 

 Maggiore applicazione di fertilizzanti artificiali od organici 

 Incremento dell'uso di pesticidi 

 Drenaggio delle superfici prative 

 Aratura e risemina delle superfici prative 

 Sistemi più intensivi di gestione dei foraggi e dei pascoli per il bestiame 

 Taglio precoce dell'erba per la produzione di insilati 

 Aratura estesa e altre operazioni di lavorazione del terreno 

 Espandersi dell'irrigazione e impatto sulle acque superficiali e sotterranee 

Mentre alcune forme d'intensificazione agricola sono ora in fase di modifica o soggette a maggiore 

controllo legislativo, per esempio densità di bestiame inferiori in diverse regioni, altre stanno facendo 

la loro comparsa, come la diffusione del mais sulle aree erbose in talune località. Future pressioni 

potrebbero aumentare l'intensificazione, non ultimo se è necessario aumentare la produzione per 

soddisfare una crescente domanda globale. Per esempio, se delle colture GM venissero coltivate su 

scala più larga, si correrebbero dei rischi. In tale contesto, una preoccupazione chiave è che i geni 

delle colture GM possano diffondersi nelle popolazioni selvatiche delle specie di colture e dei loro 

parenti selvatici, rendendole invasive e danneggiando così la biodiversità. 

L'agricoltura europea ha anche un notevole impatto sulla biodiversità che varca i confini del 

continente, in particolare perché dipende dalle importazioni per una quota significativa dei mangimi 

per il bestiame. L'espansione della coltivazione di semi di soia in Brasile e Argentina, da attribuirsi in 

larga misura alla domanda europea, ha causato la perdita di habitat seminaturali ricchi di biodiversità 

a causa dell'intensificazione e ha anche causato indirettamente deforestazione e ulteriore perdita di 

biodiversità, a causa dello spostamento degli allevamenti di bestiame nelle foreste. 

L'inversione del declino della biodiversità nei terreni a uso agricolo richiede azioni ponderate su larga 

scala. Tra le priorità vanno annoverate delle misure per mantenere e fornire degli habitat adatti su 

una scala sufficiente per una gamma diversificata di fauna e flora, per garantire risorse alimentari 

sufficientemente abbondanti per gli animali e per limitare i fattori di mortalità, per esempio 

dall'utilizzo di pesticidi e macchinari. I regimi di pagamento volontari a favore dell'agroambiente per 

gli agricoltori sono la misura primaria utilizzata per proteggere la biodiversità nell'ambito della PAC 

e nei limiti del bilancio UE nel suo complesso. Tali misure sono utili, ma devono essere orientate in 

modo più preciso al tipo di gruppi di specie destinato a beneficiarne e alla natura dei terreni delle 

regioni dove sono implementate. In questo senso, la nuova serie di politiche agroambientali che sarà 

in vigore fino al 2020 dovrebbe essere più mirata e dovrebbe supportare sistemi più sostenibili, 

compresa l'agricoltura biologica, e sistemi ad alto valore naturale. 

Intensificare gli sforzi a favore della biodiversità nelle zone rurali in genere comporta 

l'implementazione di misure più mirate e su più ampia scala nei terreni agricoli. Uno studio 

realizzato in Germania, per esempio, stima che una gestione attiva della biodiversità sarebbe 

necessaria su almeno il 15% dell'area agricola. Ciò includerebbe il ripristino e il mantenimento dei 

paesaggi seminaturali, l'estensivizzazione del 10% delle superfici prative a coltura intensiva e la 

destinazione del 7% dei terreni coltivabili ed erbosi a caratteristiche più naturali. Nei Paesi Bassi, un 

altro recente studio ha suggerito che per almeno il 20% dell'area agricola sarebbero necessarie 

pratiche di gestione attiva della biodiversità.  
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Suoli, controllo dei parassiti e impollinazione – perché la perdita di biodiversità dei terreni 

agricoli è importante 

Affrontare le preoccupazioni in materia di biodiversità non è semplicemente uno sforzo altruistico a 

favore degli agricoltori. Esistono anche legami con il mantenimento di una produttività a più lungo 

termine nei terreni a uso agricolo. Dei suoli sani hanno sia un ruolo agronomico chiave sia un elevato 

livello di biodiversità, prevalentemente riscontrabile sotto forma di organismi monocellulari come i 

batteri. Questa vita del suolo fornisce un sostegno critico all'agricoltura; tra le altre cose, questi 

organismi decompongono i residui vegetali, aiutano a fornire nutrienti alle colture e regolano le 

malattie e i parassiti del suolo. Tuttavia, la biodiversità del suolo sembra essere sotto pressione in 

tutta l'UE, soprattutto a causa della perdita di materia organica nei suoli nella maggior parte dei 

terreni arabili dell'Europa. 

In superficie, molte delle specie di vertebrati e invertebrati nemiche naturali dei parassiti delle colture, 

delle malattie e delle erbe infestanti, e che aiutano a tenerle sotto controllo, hanno risentito 

negativamente dell'uso di insetticidi e della perdita di habitat e di scorte di cibo, compresi il nettare e 

il polline dai fiori. Il caso delle api è una dimensione importante di questo fenomeno, pur non 

essendo la sola.  

Riquadro 5: minacce alle api e agli impollinatori  

Impollinatori – le api mellifere domestiche, le api selvatiche e molte altre specie d'insetti sono 

responsabili dell'allegagione e della riproduzione di numerose colture e piante selvatiche. Si stima 

che abbiano un ruolo significativo nella maturazione del 35% della produzione alimentare totale 

europea, in termini di peso. Il valore di tale produzione alimentare è stimato in 15 miliardi di euro 

all'anno. 

Il numero di api, sia della specie domestica sia di quella selvatica, sembra essere in continuo declino 

da diversi decenni a questa parte in ampie parti del globo, compresi molti paesi europei. Ciò 

minaccia sia la produzione alimentare sia le piante selvatiche da esse impollinate. Non è stata trovata 

alcuna singola, semplice causa, ed esistono variazioni a livello regionale. I fattori coinvolti sono 

molteplici, compresi parassiti, patogeni (in particolare un acaro parassita portatore di virus, la Varroa 

destructor), l'uso di pesticidi (in particolare i neonicotinoidi) e problemi con la quantità, la qualità e la 

diversità di nutrimento floreale delle api, collegati all'intensificazione dell'agricoltura dei terreni 

arabili e dei prati. Nel declino delle api domestiche potrebbero avere un ruolo anche delle pratiche di 

apicoltura mediocri e una mancanza di diversità genetica. Le interazioni tra fattori differenti possono 

essere importanti. Anche le popolazioni di altri impollinatori selvatici sono in declino, con il 

probabile coinvolgimento di fattori simili.  

Affrontare i molteplici fattori che stanno causando una riduzione del numero di api mellifere 

europee e di impollinatori selvatici richiede una serie di azioni. Poiché gli effetti interattivi possono 

causare maggiori impatti di ciascun fattore isolato, è necessaria una risposta integrata da parte delle 

autorità pubbliche, degli apicoltori, degli agricoltori e dell'industria e dei ricercatori farmaceutici.  

Questo dovrebbe includere: iniziative per accrescere la conoscenza dei rischi posti dai neonicotinoidi 

e da altri pesticidi sistemici; misure per incrementare il miglioramento genetico finalizzato a offrire 

resistenza all'acaro Varroa e aumentare la disponibilità di metodi di trattamento più efficaci; azioni 

atte ad accrescere risorse floreali più abbondanti per gli impollinatori nei paesaggi agricoli. 
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Opzioni prioritarie delle raccomandazioni  

Il tentativo di aumentare la produzione dell'attività agricola adattando al tempo stesso quest'ultima ai 

cambiamenti climatici, riducendone le emissioni di gas effetto serra e preservando la biodiversità nei 

terreni in cui è praticata e nelle aree limitrofe agricole, ha insite in sé delle tensioni.  

Nonostante le sfide, esiste un margine per mantenere una produzione più sostenibile e, 

plausibilmente, per incrementi nel corso del tempo. Le future opzioni e priorità possono essere 

considerate in quattro categorie.  

1. Incentivazione di una gestione dei terreni agricoli che miri a non danneggiare la biodiversità e a 

offrire una resistenza ai cambiamenti climatici 

Gli agricoltori dovrebbero essere incentivati, tramite il primo pilastro della PAC e i programmi di 

sviluppo rurale ora in fase di sviluppo, a utilizzare le risorse idriche, energetiche e del suolo in modo 

più efficiente e a incrementare gli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici e quelli miranti alla 

loro mitigazione.  Molti miglioramenti dell'efficienza produrranno vantaggi economici, nel corso del 

tempo, e non necessitano di sovvenzioni. Tuttavia, non sono pochi gli agricoltori che avranno bisogno 

di aiuto con i costi di avviamento e gli investimenti iniziali. Sono necessarie misure agroambientali 

ben concepite e adeguatamente finanziate per ridurre le emissioni di gas effetto serra e adattare 

meglio l'attività agricola ai cambiamenti climatici, e devono spaziare dalla riduzione selettiva delle 

densità di bestiame al mantenimento di fasce tampone, non coltivate e ricche di fiori, sui terreni 

arabili. Alcune delle misure necessarie possono essere efficaci solo se applicate a diverse aziende 

agricole in una località piuttosto che a singole aziende, per esempio il recupero delle piane 

alluvionali.  

La conservazione delle restanti aree europee di agricoltura ad alto valore ambientale richiede una 

combinazione di misure. Essa deve comprendere sia un supporto diretto per dei sistemi selezionati 

che conservano habitat seminaturali e le loro specie caratteristiche sia delle misure indirette che 

offrono agli agricoltori di aree ad alto valore ambientale un tenore di vita sostenibile, come ad 

esempio un aiuto a lavorare e commercializzare alcuni dei loro prodotti.  

Sono tuttavia necessarie anche misure politiche e finanziamenti pubblici per supportare il ripristino 

degli habitat in cui delle aree limitate vengono del tutto rimosse dalla lavorazione agricola intensiva, 

per esempio la riumidificazione delle torbiere e il perseguimento di priorità ecologiche su alcune terre 

coltivate in modo intensivo e superfici prative, in blocchi sia più piccoli sia più grandi. Per tali fini, gli 

Stati membri devono utilizzare le "aree d'interesse biologico" introdotte nella nuova PAC.  

2. Sviluppo di misure che limitano le pratiche agricole non sostenibili 

Esse comprendono: 

 garanzia della conformità alla direttiva nitrati e alle altre normative UE che riducono l'uso 

eccessivo di nutrienti e che ne migliorano la gestione; 

 implementazione di ambiziosi obiettivi di riduzione dei pesticidi del tipo adottato da diversi 

Stati membri e perseguimento della piena implementazione di una gestione integrata delle 

specie nocive in linea con la normativa UE; 

 utilizzo maggiore dei requisiti in materia di condizionalità della PAC per garantire la 

protezione e la gestione di elementi del paesaggio agricolo che giovano alla biodiversità e 

all'adattamento ai cambiamenti climatici. Questa linea base di standard ambientali minimi 

deve essere innalzata a livelli superiori. 

3. Garanzia della considerazione della conservazione della biodiversità e dell'adattamento ai 

cambiamenti climatici nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo miranti ad aumentare la 

produttività agricola europea 
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 Sono necessari approcci integrati. Pertanto, la ricerca sull'incremento delle rese agricole deve 

anche tenere conto dei sistemi agricoli più estensivi e del loro ruolo nella biodiversità e degli 

approcci meno familiari quali una buona gestione delle torbiere riumidificate. 

 Sarà necessaria una più intensa attività di ricerca e valutazione degli impatti delle nuove 

tecnologie agricole sulla biodiversità, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla loro 

mitigazione.  

 Bisogna, con urgenza, aumentare il finanziamento della ricerca volta a contrastare i molteplici 

fattori che provocano le perdite di colonie d'api mellifere e la contrazione delle popolazioni di 

impollinatori selvatici  

4.  Riduzione dell'impatto dell'agricoltura e delle importazioni di biocarburanti dell'Europa fuori 

dai sui confini 

Le misure da implementare a tale scopo includono un sostegno dell'UE alle iniziative 

intergovernative per sviluppare principi ambientali globali e accordi in materia di produzione di 

alimenti, fibre ed energia. L'UE può anche avviare l'implementazione di misure proprie, per esempio 

degli standard di sostenibilità per la bioenergia solida e per i biocarburanti e iniziative per aumentare 

la sostenibilità della produzione di mangimi per il bestiame all'interno e al di fuori dell'Europa.  
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6. SPRECO ALIMENTARE E REGIMI ALIMENTARI 

Una drastica riduzione dello spreco alimentare potrebbe svolgere un ruolo importante nel consentire 

all'UE di contribuire in maggiore misura a nutrire un mondo con una popolazione in crescita. 

Un'importante percentuale sia delle colture praticate sia del cibo consumato nell'UE-27 va sprecata. 

Ridurre in modo significativo questi sprechi parzialmente sovrapposti significherebbe ridurre in pari 

misura la necessità di coltivare una maggiore quantità di cibo in Europa e altrove e tutte le sfide di 

sostenibilità che da essa conseguono. 

Oltre all'inefficienza implicata, anche lo smaltimento dei rifiuti alimentari causa, in una certa misura, 

un danno ambientale diretto. Più di un terzo dei rifiuti solidi urbani continua a essere smaltito in 

discarica nei paesi dell'UE; quelli alimentari rappresentano una grossa percentuale di questi rifiuti e, 

marcendo in modo anaerobico nelle discariche, producono metano, un potente gas a effetto serra che 

contribuisce al cambiamento climatico. I danni ambientali indiretti associati alla produzione, 

lavorazione e distribuzione di tutto il cibo che va poi sprecato sono ben più ingenti. A tale spreco è 

imputabile anche il consumo di grosse quantità di risorse naturali, alcune già al limite, in Europa e 

oltre. 

Nei 27 Stati membri dell'UE sono stati effettuati diversi studi nazionali sullo spreco alimentare, ed è 

stato elaborato anche un piccolo numero di studi paneuropei, ma è necessario migliorare le stime 

della quantità di prodotti alimentari che va sprecata in Europa. Le catene di approvvigionamento che 

portano il cibo dalla produzione alla tavola nelle nazioni industrializzate sono lunghe e complesse e 

la proporzione di spreco varia notevolmente a seconda del tipo di alimento e da nazione a nazione. 

Lo spreco alimentare nell'Europa meridionale e orientale è stato in genere studiato molto meno. 

Inoltre, gli esperti hanno usato definizioni differenti di cosa costituisca spreco alimentare e hanno 

misurato sprechi e perdite in modi diversi lungo tali catene rendendo difficile confrontare i vari studi.  

Una lezione derivante dalla ricerca è l'importanza della distinzione tra perdita alimentare e spreco 

alimentare. Per "perdita alimentare" s'intende il cibo prodotto per il consumo umano ma che, per vari 

motivi, non è rimasto all'interno della catena di approvvigionamento; può, tuttavia, finire con l'essere 

utilizzato a fini alimentari o di altro tipo. Lo "spreco alimentare" è una sottocategoria della "perdita 

alimentare" e rappresenta i prodotti alimentari adatti per il consumo umano che sono però 

notoriamente scartati e mai consumati.  

Anche se mancano dati dettagliati e comparabili in tutta l'UE-27, è chiaro che grandi quantità di 

prodotti alimentari vanno perdute o sprecate in tutti gli stadi principali delle catene di 

approvvigionamento: durante la coltivazione e la raccolta, durante la manipolazione e lo stoccaggio 

successivi alla raccolta, durante la lavorazione e il confezionamento, durante la distribuzione per 

opera di grossisti e dettaglianti e, infine, dopo che tali prodotti arrivano nelle case delle persone o 

nelle mani di ristoranti, fast-food, hotel o mense.  

Lo studio commissionato dallo STOA ha stimato che la quantità totale di spreco alimentare lungo le 

intere catene di approvvigionamento nei paesi UE-27 è pari a 138 milioni di tonnellate all'anno, 

rispetto a una produzione annuale totale di prodotti alimentari primari di circa 770 milioni di 

tonnellate all'anno. Questo significa che l'equivalente di circa un sesto della produzione UE va 

sprecata, per un totale di circa 280 chili a testa all'anno. Le stime per i singoli Paesi membri vanno da 

398 kg pro capite (Paesi Bassi) a 171 kg pro capite (Slovacchia). 

Da una stima recente per il Regno Unito è emerso che, a livello domestico, viene gettato cibo per un 

valore equivalente a circa 14 miliardi EUR all'anno. Carne e pesce sono associati alle perdite 

economiche più consistenti, anche se rappresentano la più piccola quota di tipi di alimento sprecati.  

Lo spreco alimentare in Germania consiste prevalentemente in frutta e verdura, seguiti da prodotti 

cerealicoli e lattiero-caseari, in particolare pane e latte, come mostrato nella figura 2 qui di seguito. 
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Anche se i prodotti a base di carne sono sprecati in misura minore, la loro impronta sui materiali e, 

soprattutto, la loro impronta di carbonio, sono nettamente superiori a quelle degli altri prodotti. 

Anche i prodotti lattiero-caseari sono legati a un elevato consumo di risorse.  

Figura 3: spreco di prodotti alimentari in Germania e loro impronta sui materiali e di carbonio, per 

gruppo di prodotti 

 

 Fonte: Göbel et al. 2012, pag. 105  

Dagli attuali studi emerge che nell'Europa di oggi la perdita maggiore si verifica nella fase finale di 

consumo, in particolare nelle case dei cittadini e nel settore ricettivo, a cui è imputabile circa la metà 

di tutto lo spreco registrato. Un terzo va perso in fase di produzione agricola, in ampia misura al 

momento del raccolto o quando gli agricoltori non raccolgono coltivazioni di cibo ormai mature per 

diversi motivi, come ad esempio condizioni meteorologiche avverse, condizioni delle colture 

mediocri o prezzi molto bassi. Delle piccole percentuali di perdite avvengono durante la 

manipolazione e lo stoccaggio successivi alla raccolta, durante la lavorazione e il confezionamento e 

durante la distribuzione per opera di grossisti e dettaglianti. Si noti, tuttavia, che circa metà dello 

spreco nella fase finale di consumo è di norma considerato inevitabile; i consumatori devono per 

forza scartare bucce, gusci d'uovo e ossi. 

Sotto molti aspetti, i sistemi alimentari complessi delle nazioni industrializzate avanzate sono molto 

efficienti. Si avvalgono di un'ampia gamma di tecnologie per preservare i prodotti alimentari e 

dispongono dell'infrastruttura necessaria per distribuirli rapidamente ai consumatori, riducendo 

potenzialmente i livelli di spreco. Allo stesso tempo, il continuo dispiegamento di strumenti di 

marketing da parte dei venditori al dettaglio per aumentare le vendite, ad esempio le offerte "due per 

uno", può portare a un maggiore spreco presso i consumatori.  

Anche le aspettative dei consumatori in tema di freschezza e di aspetto impeccabile dei prodotti 

alimentari, mediate dalle catene di supermercati, possono portare allo spreco di grosse quantità di 

cibo. Senza una maggiore consapevolezza in merito, i consumatori europei potrebbero arrivare a 

sprecare sempre più cibo, man mano che le dimensioni dei nuclei familiari si riducono e man mano 

che essi diventano più urbanizzati e dotati di mezzi economici; sono pertanto molteplici i motivi per 

dare priorità a questo problema.  

Nel riquadro 6 sono illustrate dieci delle molte opzioni per ridurre lo spreco alimentare. Si basano su 

quanto è già stato fatto per affrontare questo problema e coinvolgono diversi attori, spaziando dalla 

Commissione europea ai governi nazionali e all'industria alimentare. Alcune hanno già dato prova 

della loro efficacia nella pratica.    

 

Industria alimentare 

L'industria alimentare e delle bevande europea è il settore manifatturiero più grande dell'UE in 

termini di fatturato commerciale, numero di dipendenti e numero di imprese. Ha un ruolo importante 
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da rivestire nel conseguimento di un sistema alimentare più sostenibile, non da ultimo mediante la 

creazione d'imprese manifatturiere e di distribuzione più efficienti dal punto di vista delle risorse. Ciò 

comporta non solo uno spreco ridotto e un uso più parsimonioso dei fattori produttivi, compresi 

acqua ed energia, ma anche un'attenzione alla qualità del cibo e un controllo ottimale delle condizioni 

ambientali in cui viene conservato e trasportato (temperatura e umidità) Per tale finalità sono 

disponibili nuove tecnologie. Notevoli risultati possono essere conseguiti migliorando la gestione e le 

comunicazioni nella catena alimentare, compreso l'uso di moderni sistemi e strumenti di gestione dei 

rischi e di eccellenza operativa. È convinzione diffusa che i processi nell'UE siano già efficientemente 

razionalizzati, ma i leader dell'innovazione nel settore stanno dimostrando che è possibile realizzare 

notevoli risparmi.  

Anche l'eccezionale livello d'innovazione nell'industria alimentare potrebbe essere indirizzato 

maggiormente verso obiettivi di sostenibilità globale e di riduzione delle malattie correlate ai regimi 

alimentari. Per esempio, delle nuove generazioni di alternative vegetali alla carne richiedono un 

impiego notevolmente inferiore di risorse e forniscono sempre più proteine di alta qualità e 

maggiormente appetibili. L'accettazione dei consumatori continua a essere un fattore limitante, ma 

replicare il sapore e la consistenza della carne è sempre più possibile. 

Catene di approvvigionamento alimentare trasparenti e ben integrate, basate su materiali grezzi 

acquisiti in modo responsabile, sembrano avere maggiori probabilità di conquistare la fiducia dei 

consumatori e di fornire sicurezza e sostenibilità alimentare. Una mancanza di trasparenza alimenta 

la sfiducia. Un accordo equo per i fornitori e i trasformatori nei paesi in via di sviluppo sarà sempre 

più importante per creare una catena di approvvigionamento solida e più bilanciata.    
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Riquadro 6: dieci modi per ridurre lo spreco alimentare 

Fissazione di obiettivi  

Gli Stati membri dell'UE sono già tenuti dalla direttiva quadro sui rifiuti a elaborare piani di 

prevenzione dei rifiuti entro il 2013. Come parte di tali piani, possono fissare obiettivi di riduzione 

obbligatori per lo spreco di cibo con un monitoraggio degli sprechi e delle perdite lungo l'intera 

catena alimentare. I singoli settori, quali quello manifatturiero e quello di vendita al dettaglio, 

devono concordare impegni di riduzione volontari. Queste misure potrebbero supportare 

un'iniziativa di portata europea nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente 

nell'impiego delle risorse.   

Miglioramento della base di dati 

Non è possibile fissare o implementare in modo efficiente gli obiettivi senza disporre di dati migliori. 

Una definizione concordata di spreco alimentare, che operi una distinzione tra spreco evitabile e 

spreco inevitabile, dovrebbe diventare parte del quadro EUROSTAT. I metodi per raccogliere e 

calcolare i dati sullo spreco alimentare devono essere standardizzati in tutta l'UE-27, con una cattura 

dei dati adeguati a tutti gli stadi principali delle catene alimentari. 

Revisione della legislazione dell'UE sulla sicurezza degli alimenti 

L'attuale regime di regolamenti vigenti in materia di sicurezza che copre pesticidi, contaminanti, 

confezionamento e stoccaggio, deve essere riesaminato per identificare qualsiasi disposizione che 

non contribuisca a proteggere le vite e la salute e che sia causa di sprechi alimentari non necessari. 

Sono necessarie delle ulteriori ricerche per decidere dove è possibile rivedere gli attuali requisiti, 

comprese le norme specifiche, senza che si corra alcun rischio in materia di sicurezza alimentare. 

Modifica delle norme europee per l'immissione sul mercato 

L'abrogazione di specifiche norme UE per l'immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari nel 

2009 non ha centrato il suo obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari e di aumento delle scelte 

per il consumatore. Occorre valutare ulteriori riforme, sostituendo le norme basate sull'aspetto del 

cibo con quelle correlate a qualità quali il sapore, la purezza, il valore nutrizionale e le condizioni di 

crescita.    

Semplificazione dell'etichettatura che indica la data di scadenza degli alimenti 

Alcuni consumatori sono confusi in merito alle differenze esistenti tra le date "da consumarsi 

preferibilmente entro" e "da consumarsi entro" stampate sulle confezioni e ciò può far finire nella 

spazzatura dei prodotti alimentari sicuri e commestibili. Il regolamento che disciplina tale 

etichettatura deve continuare a essere sottoposto a riesame, nella prospettiva di abolire alcuni tipi di 

etichette per alcuni prodotti alimentari, e a ciò devono affiancarsi campagne informative curate dai 

governi e dai venditori al dettaglio. Bisognerebbe intervenire maggiormente per offrire prezzi 

scontati sui prodotti alimentari prossimi alla data di scadenza. 

Miglioramento dei flussi di lavoro e della gestione della catena di approvvigionamento 

Migliori prassi, tecnologia migliorata, gestione dei rischi più sofisticata e maggiore coordinazione e 

integrazione tra le diverse parti della spesso lunga catena di approvvigionamento sono tutti fattori 

che hanno un ruolo da svolgere nel ridurre gli sprechi di prodotti alimentari, da quando escono 

dall'azienda produttrice a prima che raggiungano il consumatore. I governi devono supportare flussi 

di lavoro più efficienti e una migliore coordinazione, per esempio con programmi di consulenza. 
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Campagne di sensibilizzazione 

I governi nazionali devono affiancarsi ai venditori al dettaglio e al settore ricettivo nella promozione 

di campagne di sensibilizzazione, adattate a gruppi differenti, in grado di spingere i consumatori a 

sprecare meno cibo. I programmi scolastici, per esempio, dovrebbero occuparsi di questo problema 

molto più ampiamente di quanto accada ora.  

Valutazione degli sviluppi tecnologici 

Un'ampia gamma di tecnologie avanzate, compresa quella dell'informazione, già riveste un ruolo 

critico nell'organizzazione delle catene alimentari e potrebbe consentire di ottenere risultati ancora 

maggiori nell'ambito della riduzione dello spreco alimentare. Sviluppi quali le etichette intelligenti 

sulle confezioni e i frigoriferi, i carrelli del supermercato e i cestini dei rifiuti intelligenti, tutti ancora 

arretrati o in fase iniziale, potrebbero avere un ruolo da svolgere. Sono necessarie ricerche per 

valutare il loro potenziale contributo.  

Lotta agli sprechi alimentari nel settore ricettivo 

Sono diversi i modi in cui questo settore può tagliare gli sprechi. Per esempio, i ristoranti e le mense 

dovrebbero impegnarsi di più nell'offrire ai clienti porzioni di dimensioni diverse che rispondano 

alla loro effettiva richiesta, piuttosto che una porzione di dimensioni standard, e per alcuni eccessiva, 

offerte a prezzi adeguatamente diversi.  

Promozione di programmi di ridistribuzione del cibo 

Del cibo in eccesso alla fine delle catene di approvvigionamento è inevitabile e, ove è possibile, 

dovrebbe essere messo a disposizione di chi ne ha più bisogno tramite enti caritatevoli e "banche di 

prodotti alimentari". Dovrebbero essere prese in considerazione possibili modifiche legislative che 

proteggerebbero le ONG donatrici che distribuiscono questi prodotti alimentari alle persone in 

povertà da azioni legali per avere inconsapevolmente distribuito cibo non sicuro. 

 

Regimi alimentari più sostenibili  

Il regime alimentare medio europeo ha una notevole impronta ambientale. Nell'UE, il consumo di 

carne, prodotti lattiero-caseari, uova e pesce è circa il doppio della media globale. I prodotti 

alimentari ricavati da una produzione animale intensiva hanno un impatto ambientale molto più 

grande dei prodotti alimentari vegetali, tra cui l'emissione di gas effetto serra, un elevato consumo 

d'acqua e un inquinamento da emissioni di ammoniaca e liscivazione dell'azoto. Se la popolazione 

dell'UE riducesse il suo consumo di carne e prodotti lattiero-caseari, sarebbe possibile raggiungere 

importanti miglioramenti ambientali.  Tuttavia, sono molte le barriere che ostacolano un intervento 

sulle scelte alimentari delle persone e misure normative politicamente accettabili per produrre 

cambiamenti dovranno essere sviluppate con sensibilità nel corso del tempo. Occorrerà una 

combinazione coerente e a lungo temine di misure che preveda tra l'altro delle campagne di 

sensibilizzazione, un'aumentata accettazione degli incentivi economici e delle strategie di marketing 

di "incoraggiamento" per creare dei cambiamenti significativi.  
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7. MOBILIZZAZIONE DI RIFIUTI E RESIDUI DAI SETTORI 

DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PRODUZIONE 

ALIMENTARE 

Gli inevitabili rifiuti e residui sono anche una risorsa. Uno dei cinque studi commissionati dallo STOA 

analizzava tre flussi di biorisorse: rifiuti alimentari, residui dei raccolti e residui forestali. Non sono 

stati inclusi il letame animale e i liquami umani, anch'essi con un potenziale. I materiali coinvolti sono 

molto eterogenei, con una composizione variabile di materia secca, contenuto energetico e sostanze 

chimiche. La loro disponibilità potenziale in Europa è stata valutata nei termini del loro contenuto 

energetico, che ammontava a circa quarantasei Exajoule, EJ. La loro importanza relativa è mostrata 

nella tabella qui di seguito.    

 

Disponibilità di flussi di rifiuti e residui in termini di contenuto energetico 

Disponibilità  

(Exajoule (EJ) all'anno) 

Valore minimo stimato Valore massimo stimato 

Rifiuti alimentari 0,22 

Residui delle colture agricole 0,8 3,6 

Residui da foreste primarie 0,8 2,7 

Totale 1,82 6,52 

   Quota di consumo energetico 

finale UE (percentuale) 
3,9% 14,1% 

 

Insieme, i tre flussi di risorse possono offrire un notevole contributo, in una misura compresa tra il 4 e 

il 14% degli approvvigionamenti energetici dell'UE, con una piccola, e in via di diminuzione, quota 

dai rifiuti alimentari. A tali stime sono tuttavia connesse diverse importanti incertezze. Non c'è alcuna 

definizione armonizzata di rifiuto alimentare in Europa, o dei residui delle colture e forestali. Ci sono 

anche ampie differenze nelle stime della misura in cui tali residui sono disponibili, dati gli usi 

esistenti, e del livello di estrazione che può essere considerato fattibile e accettabile, dati i vincoli 

ambientali ed economici.  

Alcuni importanti ostacoli alla mobilizzazione di materiali su questa scala sono:  

 l'eterogeneità dei materiali e la mancanza di mercati trasparenti; 

 la dispersione sull'intero territorio, presso un numero molto ampio di aziende agricole e 

foreste e, nel caso dello spreco alimentare, di milioni di singole abitazioni familiari;  

 i residui delle aziende agricole e forestali si trovano spesso in località remote e inaccessibili;  

 il costo di raccolta, separazione e utilizzo è spesso relativamente alto poiché si tratta di solito 

di materiali molto voluminosi e dal valore relativamente basso che, pertanto, non possono 

essere trasportati lontano senza sopportare costi e consumi energetici; la collocazione 

strategica relativamente vicina della prima trasformazione è pertanto vitale;  
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 esistono preoccupazioni sulla sostenibilità, non da ultimo perché è necessario che un volume 

sufficiente di residui venga restituito al terreno per mantenere la materia organica del suolo 

e, quindi le sue funzioni, sia sui terreni arabili sia su quelli forestali; 

 visti i costi relativamente elevati di raccolta di parte di questo materiale e di implementazione 

di una prima generazione di bioraffinerie su scala commerciale, per incoraggiare gli 

investitori è necessario un solido insieme di segnali politici; tale condizione non è stata 

ancora attuata; l'attuale politica UE distorce il mercato a favore della bioenergia.  

Tecnologie di conversione – strategie termochimiche e biochimiche 

Buona parte della tecnologia per convertire la biomassa è ben compresa e ormai consolidata, ma sono 

allo studio anche nuove tecnologie. Di norma, il materiale di biomassa richiederà pretrattamenti fisici, 

per esempio per separare componenti, asciugare, tritare e pellettizare. La lavorazione seguirà quindi 

un orientamento termochimico, che dipende da un notevole calore di processo quale l'idrogenazione, 

la gassificazione o la pirolisi. In alternativa, l'orientamento è di natura biochimica, e utilizza agenti 

biologici come i lieviti, i batteri, le alghe e gli enzimi per estrarre o convertire la materia prima 

ricavandone i prodotti richiesti. Le tre strategie biochimiche principali sono la transesterificazione, la 

fermentazione e il frazionamento.  

Un'opzione interessante prevede l'uso di approcci ibridi, in parte termochimici e in parte biochimici, 

in cui la materia prima viene gassificata per formare un gas di sintesi che può essere quindi convertito 

in sostanze chimiche utilizzando dei microorganismi che possono fermentare il gas di sintesi in 

sostanze chimiche interessanti sotto il profilo economico. Tale approccio è già in fase di sviluppo sia 

per l'etanolo combustibile, per esempio per opera di Coskata e Ineos Bio, sia per la produzione di 

poliidrossialcanoati (PHA), polioli e propilene, per opera di diverse altre società.  

I prodotti risultanti da questi diversi processi sono: combustibili per riscaldamento, trasporto e 

aviazione, sostanze chimiche derivate da fermentazione, prodotti chimici di specialità, polimeri e 

un'ampia gamma di prodotti chimici intermedi. A loro volta, tali prodotti chimici hanno un'ampia 

gamma di applicazioni. Il mercato per le bioplastiche sta crescendo particolarmente in fretta. 

Problemi di sostenibilità 

È importante che i problemi di sostenibilità siano compresi appieno prima che vengano implementate 

misure per accelerare l'uso di rifiuti e residui nella bioeconomia. Si tratta di un'area attiva di ricerca e 

dibattito, con un programma complesso e in rapida evoluzione. È possibile identificare cinque 

problemi di rilievo.  

 Gli impatti climatici sono di particolare interesse poiché la motivazione del sostegno offerto dai 

governi all'uso di biomateriali per l'energia e altre applicazioni dipende dal contributo che è 

possibile dare alla mitigazione del cambiamento climatico. Ciò va misurato in modo accurato 

ricorrendo a ben fondate valutazioni del ciclo di vita. Diverse strategie di conversione per la 

biomassa da rifiuti e residui producono notevoli tagli nelle emissioni, ma ciò non è vero per tutte 

ed è pertanto essenziale una chiara base di prove. l'impatto di mitigazione è di norma maggiore 

per i rifiuti e i residui che per le coltivazioni (di prodotti alimentari), soprattutto se si tiene conto 

del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.  

 Efficienza globale delle risorse. È dimostrato che è possibile aumentare la scala di tagli alle 

emissioni di gas effetto serra, in molti casi utilizzando la biomassa per la produzione di 

appropriati biomateriali, rispetto alla combustione di questi ultimi per il recupero di energia. In 

linea di principio, l'approccio preferito consiste nel combinare diverse applicazioni della 

biomassa in una "cascata" di usi differenti. Ciò è particolarmente pertinente nel caso della 

biomassa silvicola. Per esempio, il primo uso del legname estratto da una foresta sarebbe in 

un'applicazione durevole, tipo il legno in campo edilizio. Quando sarà obsoleto, potrà essere 

utilizzato per scopi secondari, tipo dei pannelli e solo in una fase finale come combustibile. 
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Inoltre, la figura qui di seguito mostra che l'uso della biomassa per l'energia produce il più basso 

valore aggiunto sia in termini globali sia in relazione agli impatti energetici e climatici. Gli usi 

prioritari sono orientati ai prodotti chimici farmaceutici e nobili in cima al triangolo.   

 

Figura 4 Il triangolo del valore della biomassa 

 

Fonte: Adattato da Eickhout (2012), basato su 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Dalla ricerca emerge che l'uso del biomateriale non sempre e inequivocabilmente produce dei 

risultati superiori all'uso della biomassa solida e gassosa per la produzione di elettricità e calore. 

Tuttavia, una meta-analisi delle valutazioni del ciclo di vita indica che, quando la biomassa viene 

utilizzata a "cascata", è possibile ottenere una riduzione media compresa tra le 10 e le 20 

tonnellate di equivalente CO2 per ettaro. Ciò evidenzia l'importanza dell'utilizzo a cascata della 

biomassa, suggerendo che, ove applicabile, gli usi energetici e non energetici per i materiali di 

biomassa dovrebbero essere combinati, nel corso del tempo.  Per tali motivi, è necessaria una 

rivalutazione dello squilibrio esistente nell'attuale quadro politico. Al momento, esso vede 

l'offerta di un notevole supporto alla bioenergia ma non ad altre strategie per i prodotti che 

prevedono l'uso della biomassa.  

 Suolo: la principale considerazione da fare per il suolo è che una rimozione di residui sia 

forestali sia da raccolti agricoli aumentata oltre un livello appropriato può avere un impatto 

negativo sulla materia organica, sulla struttura e sulla biodiversità dei terreni. Si tratta di una 

preoccupazione seria, visto lo stato già degradato di molti suoli in Europa. Tenere conto delle 

condizioni locali è cruciale. I volumi accettabili di rimozione di paglia di cereali dai campi arabili 

varierà notevolmente, per esempio.  Nel quadro che tiene conto dei gas effetto serra della 

direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili sono esclusi i cambiamenti nelle riserve di 

carbonio presenti nel suolo imputabili all'estrazione di residui, in quanto ritenuti a "emissione 

zero" fino alla loro raccolta. Una rivalutazione in merito sarebbe opportuna.  

 Acqua: i bioprodotti derivati da rifiuti e residui dovrebbero evitare la maggior parte degli 

impatti associati alla produzione di colture dedicate per l'uso come materie prime. In linea 

generale avranno, pertanto, un'"impronta idrica" minore.  Tuttavia, l'aumentata estrazione di 

residui sia dai terreni coltivati sia dalle foreste deve essere gestita in modo da impedire l'erosione 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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idrica e proteggere la capacità di trattenere l'acqua che i cambiamenti nella struttura del suolo 

potrebbero, rispettivamente, causare o compromettere. 

 Biodiversità: meno si sa invece sull'impatto sulla biodiversità della rimozione di residui agricoli 

e silvicoli su una scala più ampia in Europa. Tuttavia, pratiche inappropriate potrebbero essere 

dannose sia per gli habitat di superficie sia per la flora e la fauna del suolo. Le conseguenze della 

rimozione dell'estrazione di residui agricoli sugli assemblaggi faunistici, floreali e fungini sono 

strettamente correlate agli impatti sulla materia organica dei terreni. Un incremento nell'utilizzo 

di residui e rifiuti dovrà essere accompagnato da maggiori ricerche e da linee guida e norme 

appropriate.   

 

Prospettive 

Le innovative biostrategie basate sui rifiuti o i residui mostrano un notevole potenziale e dovrebbero 

essere sviluppate ulteriormente, soprattutto considerato il fatto che l'Europa potrebbe avere un ruolo 

leader in alcune di queste tecnologie. Ci sono solidi argomenti a giustificazione di un'ulteriore azione 

collettiva per stimolare lo sviluppo di questo settore. Non mancano, tuttavia, notevoli incertezze per 

gli investitori e i fornitori; una priorità chiave, pertanto, è garantire trasparenza e migliori 

informazioni in merito alle disponibilità di flussi di rifiuti e residui, alle opportunità di trattamento e 

ai vantaggi per i consumatori. Inoltre, poiché gli sviluppi bioeconomici, per definizione, interagiscono 

necessariamente con gli ecosistemi, è necessaria una garanzia, ben fondata e visibile, che i bioprodotti 

siano effettivamente, da un punto di vista ambientale, preferibili, in materia di emissioni di gas effetto 

serra o di altre variabili ambientali definite, rispetto alle loro controparti basate su combustibili fossili. 

Non devono, inoltre, neanche avere degli impatti significativi su acqua, suolo e biodiversità. Ciò 

richiede delle solide salvaguardie in materia di sostenibilità. Le azioni politiche possono essere 

considerate in tre categorie. 

Per mobilitare le materie prime da rifiuti e residui, le opzioni chiave prevedono: 

 un uso ottimale delle misure di supporto e consulenza disponibili per i gestori del territorio (per 

es. nel quadro della politica di sviluppo rurale della PAC); 

 un miglioramento della separazione e della raccolta dei rifiuti alimentari e una rivisitazione della 

normativa sul loro impiego per la digestione anaerobica; 

 il rispetto di un approccio regionale allo sviluppo della biomassa, per es. negli insediamenti 

d'impianti di bioenergia e bioraffineria; 

Per passare dalla dimostrazione alla commercializzazione delle bioraffinerie che utilizzano rifiuti e 

residui, le opzioni chiave consistono nel: 

 fornire un finanziamento all'organizzazione di dimostrazioni selettive su larga scala o d'impianti 

primi nel loro genere (con un ruolo assicurato per dei fondi pubblici); 

 facilitare la domanda orientata dal mercato di bioprodotti grazie a norme ed etichette da 

applicare a essi; 

 stabilire un quadro politico più favorevole mediante azioni intese a: 

o ridurre il supporto per i biocarburanti basati sulle colture alimentari convenzionali in 

particolare; 

o valutare una direttiva per le biorisorse messe a punto come un insieme integrato di obiettivi e 

principi per l'uso efficiente della biomassa per impieghi alimentari, energetici e materici; 

o introdurre incentivi per utilizzare l'energia la biomassa al termine della sua vita utile; 

o eliminare progressivamente le sovvenzioni per i carburanti fossili al fine di promuovere le 

materie prime di natura biologica. 

Per garantire la sostenibilità ambientale dell'utilizzo di rifiuti e residui: 
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 introdurre salvaguardie ambientali per rispettare la gerarchia dei rifiuti; la prima priorità 

consiste nell'evitare sprechi; 

 evitare di esaurire il carbonio nel suolo mediante: 

o norme per gli operatori delle bioraffinerie in materia di suoli ed emissioni di gas effetto serra 

(dirette e indirette); 

o maggiore protezione della materia organica del suolo come parte delle disposizioni in materia 

di condizionalità della PAC; 

o estensione del quadro che tiene conto dei gas effetto serra della direttiva sulla promozione 

delle energie rinnovabili per includere i cambiamenti nelle riserve di carbonio presenti nel 

suolo; 

o estensione dei criteri di sostenibilità della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili 

ad altre forme di bioenergia e di bioprodotti. 

Delle chiare salvaguardie sulla sostenibilità devono essere viste in una prospettiva di riduzione 

dell'incertezza sulle necessarie prestazioni ambientali e, pertanto, sostanzialmente utili ad attrarre 

investimenti.   
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8. CONCLUSIONI  

I cinque studi qui sintetizzati riconoscono i punti di forza dell'UE in quanto importante produttore di 

generi alimentari con sistemi agricoli vari e produttivi, un alto livello di competenze e investimenti, 

grandi istituti di ricerca e un grosso potenziale d'innovazione nel tempo. Insieme, hanno identificato 

alcune delle sfide chiave che l'Europa sarà chiamata ad affrontare nello svolgimento del suo ruolo in 

un sistema agroalimentare globale più solido. Tale ruolo non consiste nell'aumentare la produzione 

per colmare un deficit alimentare nei paesi più poveri, bensì nello stabilire una base di risorse solida e 

sostenibilità, con una maggiore capacità sia produttiva sia di conservazione delle risorse naturali.  

Nei prossimi decenni, l'UE deve sia determinare sia dimostrare: 

 com'è possibile mantenere rese elevate in modo sostenibile, e come riuscire anche ad aumentarle, 

utilizzando appieno la gestione dei terreni ad alto coefficiente di conoscenze; 

 com'è possibile organizzare la politica nel modo più idoneo per incentivare e chiedere agli 

agricoltori di ridurre l'inquinamento e la pressione sulle risorse naturali, aumentando al tempo 

stesso la loro fornitura di servizi ecosistemici; 

 come promuovere significativamente la riduzione di rifiuti e di dannosi consumi eccessivi e lo 
sviluppo di regimi alimentari sani, compresa la moderazione del consumo di prodotti di origine 
animale; 

 come ridurre l'impronta globale dell'Europa nell'ambito della fornitura di prodotti alimentari, 

regolando il bilanciamento della produzione interna in base a una logica di sostenibilità, oltre che 

ai cambiamenti nel mercato; 

 come allineare la politica energetica e il ruolo della bioenergia, in particolare con le esigenze della 

produzione agricola e di un uso dei terreni sostenibile, utilizzando rifiuti e residui come prima 

scelta.  

La relazione riunisce un numero considerevole di opzioni e raccomandazioni che potrebbero essere 

recepite dalle istituzioni europee e una gamma di altri soggetti nei settori pubblico e privato. 

Mostrano che è possibile fare progressi nell'ambizioso programma indicato e che agricoltori, 

consumatori, nutrizionisti, imprenditori agroalimentari e venditori al dettaglio, fornitori di energia, 

gestori dei rifiuti e responsabili delle politiche hanno tutti un ruolo da svolgere. Rispetto a molte altre 

parti del mondo, la politica pubblica in Europa ha un ruolo più ampio nell'imprimere una direzione 

all'agricoltura e al sistema alimentare e ciò produce un'opportunità per l'UE di assumere un ruolo 

guida, se lo desidera.  

Per il cambiamento climatico, l'Unione europea sta utilizzando una tabella di marcia per orientare 
l'evoluzione della politica verso il livello di decarbonizzazione richiesto entro il 2050. Nella sfera 
dell'agricoltura e dell'approvvigionamento alimentare, gli obiettivi e i traguardi sono meno precisi, 
ma c'è spazio per l'elaborazione di scenari a lungo termine e per quadri politici lungimiranti.  Ciò 
contribuirebbe a orientare le molte singole politiche che costituiranno la prossima generazione di 
misure agroalimentari. Tra loro si annoverano le azioni richieste per implementare l'attuale PAC "più 
ecologica" e il programma che succederà a essa nel 2021. Le decisioni adottate in tale sede invieranno 
un forte segnale alla direzione dei lavori per cui ha optato l'UE.  

Nel breve termine, l'Unione europea può prendere le mosse da una serie di politiche agricole e 

ambientali comuni in continua evoluzione. La politica agricola comune è stata recentemente riformata 

con l'intenzione di porre maggiore enfasi sia sull'ambiente sia sull'innovazione. Ciò offre ad alcuni 

Stati membri in grado di discernerla un'opportunità di avviare un cambiamento di direzione nei 

prossimi sette anni, mentre il finanziamento nell'ambito della PAC è ancora sostanzioso.    



 

 

 

 

 

PE 513.539 

CAT BA-02-13-740-IT-C 

ISBN 978-92-823-5440-7 

DOI 10.2861/54052  

La presente è una pubblicazione della 
Direzione Valutazione d'impatto e valore aggiunto europeo 
Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Parlamento europeo 


