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Tutti gli obiettivi

della sostenibilità.

Dal miglioramento

dei fattori produttivi

e della loro gestione

alla riduzione

degli sprechi.

E soprattutto

innovazioni

di prodotto

e di processo

S empre più di frequente capita d’imbattersi nell’espressio
ne agricoltura sostenibile o in discorsi in cui viene citata
la sostenibilità dell’agricoltura; spesso si ha l’impressione

di un abuso retorico di questa terminologia, non tanto o non solo
come impiego eccessivo, quanto come distorsione o meglio ridu
zione del suo vero contenuto.

Il cosìddetto sentire comune, infatti, è incline a percepire la
questione come una semplice “rinuncia a”, “assenza di” e/o
“ritorno a”. Ciò tende a risolversi per alcuni in un’accettazione
acritica di tale paradigma, per altri in un’insofferenza epidermica
verso un conformismo politically correct dominante che, tuttavia,
ha sempre maggiori e dirette implicazioni sull’attività produttiva
e sui redditi degli agricoltori.

[ MOLTEPLICI OBIETTIVI
Sia pure in modo sintetico, vale perciò la pena cercare di esplora
re il reale significato di “agricoltura sostenibile” che, in sé, rac
chiude diversi aspetti o finalità in parte convergenti e in parte
contrastanti.

Le finalità ambientali, intese come miglioramento della quali
tà dell'ambiente e preservazione delle risorse per le generazioni
future, appaiono evidenti e ampiamente condivise, costituendo
una precisa sfida per l'agricoltura. Ad esse si aggiungono, quasi
naturalmente e con sempre maggiore evidenza, quelle legate al
benessere della collettività, nello sforzo di migliorare la qualità
della vita rurale e della società nel suo complesso, spaziando ad
esempio da aspetti legati alla salute dell’alimentazione alla frui
zione del territorio e del paesaggio.

A ciò occorre tuttavia aggiungere anche le finalità produttive,
mirate a soddisfare i bisogni di alimenti, di fibre tessili e a
contribuire alla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili,
nonché quelle economiche, allo scopo di sostenere sia la sicurez
za dei redditi agricoli che l'accesso all'alimentazione.

Ridurre la sostenibilità a una sola di queste finalità, come
spesso accade ai portatori dei diversi interessi coinvolti, è come
sedersi su un trespolo piuttosto che su una sedia e ciò rappresen
ta un grave errore, perché può di per sé compromettere la capaci
tà di raggiungere la stessa finalità perseguita, nonché quella di
provvedere ai bisogni essenziali dell'umanità.

D’altra parte la sovrapponibilità delle finalità non può che
essere parziale; come rappresentato nella figura solo una minima
parte presenta una perfetta sostenibilità, che per altro differisce
in ogni specifico agroecosistema, mentre nella realtà concreta ci
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[ OBIETTIVI DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

ECONOMICHEECONOMICHE

RedditivitàRedditività
dell’agricolturadell’agricoltura

SS icurezza economicaicurezza economica
per gli operatori agricoliper gli operatori agricoli

Alimenti a prezziAlimenti a prezzi
accessibiliaccessibili

AutosufficienzaAutosufficienza

Qualità di acqua, suoloQualità di acqua, suolo
e ariae aria

Mantenere risorseMantenere risorse
per le future generazioniper le future generazioni

BiodiversitàBiodiversità

Benessere animaleBenessere animale

TAB. 1  FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICITAB. 1  FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI

PRODUTTIVEPRODUTTIVE AMBIENTALIAMBIENTALI

Produttività dei sistemiProduttività dei sistemi
delle pratiche agricoledelle pratiche agricole

Qualità e sicurezzaQualità e sicurezza
degli alimentidegli alimenti

Disponibilità eDisponibilità e
accessibilità dei prodottiaccessibilità dei prodotti

BENESSEREBENESSERE

Standard di vitaStandard di vita
degli agricoltoridegli agricoltori

Salute e benessere diSalute e benessere di
agricoltori e consumatoriagricoltori e consumatori

Fruizione del territorioFruizione del territorio
(paesaggio, alimenti)(paesaggio, alimenti)

Adattato da: National Research Council (2010) “Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century”Adattato da: National Research Council (2010) “Toward Sustainable Agricultural Systems in the 21st Century”
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si trova a operare al di fuori della stessa in posizioni diverse e ad
una distanza più o meno accentuata.

Le diverse finalità si sostanziano poi in obiettivi specifici (tab.
1) che possono portare a sinergie così come a trade off e che
comportano valutazioni, spesso complicate, al fine di limitare gli
effetti negativi su altri obiettivi e sulle finalità sia specifiche che
complessive.

Le scelte "sostenibili", in termini di tecniche, metodi e modali
tà di organizzazione della produzione, dovrebbero perciò agire
in direzione centripeta e non centrifuga, sostanziandosi caso per
caso e situazione per situazione.

Ogni diverso sistema produttivo agricolo, da quello più inten
sivo a quello a più basso impatto ambientale, può contribuire al
miglioramento della sostenibilità complessiva, perseguendo con
maggiore efficienza le diverse finalità, ovvero migliorando le
proprie specifiche performance (ad es. la produttività) riducen
done al tempo stesso le ricadute negative (ad es. la qualità del
suolo, dell'acqua e dell'aria). D'altro canto ogni sistema produtti
vo, anche quello più ecologico, può diventare insostenibile per
errori di gestione o per cambiamenti (economici, sociali, ambien
tali, ecc.) della realtà esterna.

Ben si comprende allora la complessità della questione, molto
diversa dalla semplice rinuncia a qualcosa, e l’esistenza di una
varietà di soluzioni o meglio di approcci possibili e razionali per
conseguire una maggiore efficienza, non solo produttiva o non
solo ambientale, stante uno dei fondamentali dell’attività agrico
la, ovvero l’estrema variabilità delle condizioni in cui si opera.

[ SOSTENIBILITÀ COMPETITIVA
A questo riguardo un recente volume a cura di Michele Pisante
(Agricoltura sostenibile, EdagricoleGruppo 24ore) utilizza come
paradigma quello della «sostenibilità competitiva», consideran
do che per «la limitata disponibilità di risorse naturali e la cre
scente richiesta di cibo da parte della popolazione mondiale non
c’è altra scelta se non quella di intensificare la produzione agrico
la», in direzione di un approccio multidisciplinare indispensabile
per «riequilibrare con saggezza il ruolo dell’agricoltura nella
filiera alimentare, un modello integrato di tecnologie e innova
zioni rivolte ad assicurare un equo profitto economico, salva
guardare la fertilità del suolo agrario e valorizzare le risorse
naturali a beneficio dei consumatori, dell’ambiente, del clima e
più in generale a favore delle future generazioni».

A questo fine viene evidenziata la necessità di innovazioni e
tecnologie efficienti da integrare, applicare e diffondere razional
mente con l’obiettivo di perseguire una «Intensificazione sosteni
bile della produzione».

Un obiettivo realizzabile se si considera la sostenibilità del
l’agricoltura non come uno stato (magari spacciato per naturale),
ma come un percorso che tende progressivamente all’ottimo,
affinando nel tempo, attraverso la ricerca, la sperimentazione e la
valutazione, svariate soluzioni che nella maggior parte dei casi
rimarranno un compromesso tra i diversi aspetti della sostenibi
lità (ambientale, economica, produttiva, sociale).

Al fine di sviluppare i principi dell’agricoltura sostenibile
(uso prudente delle risorse rinnovabili, miglioramento e non
semplice preservazione o riduzione del degrado delle risorse

naturali, miglioramento della qualità della vita e del reddito) si
rende quindi indispensabile prendere in considerazione i possi
bili “sistemi produttivi sostenibili” (agricoltura integrata, biolo
gica, di precisione, conservativa, ecc.) e tutte le diverse tecnolo
gie disponibili, da adottare e applicare in modo razionale e con
differenti soluzioni integrate, negli specifici contesti.

Non quindi un “prescritto set di pratiche”, anche se si può
evidenziare come alcune pratiche agronomiche (rotazioni, lotta
integrata, minima lavorazione) possono nella maggior parte dei
casi costituire opzioni tecniche di carattere generale.

Se la sostenibilità non è quindi uno stato definito, ma un
processo dinamico, risulta inoltre fondamentale valutare la capa
cità di adattamento (resistenza, recupero, elasticità) a mutate
condizioni (biotiche, abiotiche, di mercato, ecc.) e tener presente
che le scelte operano secondo differenti orizzonti temporali.

Nel brevemedio periodo l'approccio sarà necessariamente di
carattere incrementale, comprendendo pratiche/tecniche pro
duttive in grado di aumentare la sostenibilità già raggiunta:
minima lavorazione, agricoltura di precisione, piani di fertilizza
zione, diversificazioni colturali (rotazioni, varietà, ecc.), metodi
d’irrigazione, lotta biologica integrata, miglioramento genetico
tradizionale e moderne tecniche d’ingegneria genetica, ecc., ma
anche diversificazione dell'attività aziendale, nuovi mercati e/o
nicchie di mercato. L'adozione di una o più di queste e altre
soluzioni ovviamente potrà variare in rapporto al territorio, alle
caratteristiche aziendali, al mercato.

Nel lungo periodo, viceversa, è possibile prospettare scelte
che portino a una vera e propria trasformazione del sistema e/o
del territorio produttivo e che richiedono investimenti e valuta
zioni molto complesse, ma che possono portare, ad esempio,
significativi miglioramenti nella gestione di una risorsa preziosa
e limitata come l'acqua attraverso il raggiungimento di economie
di scala. Tali scelte, ancor più di quelle di brevemedio periodo,
necessitano di un'intensa attività di ricerca interdisciplinare allo
scopo di valutare exante la complessità degli effetti della trasfor
mazione.

[ CRESCITA DEMOGRAFICA E FATTORI PRODUTTIVI
Non ci si può nascondere come le diverse finalità (ambientale,
economica, produttiva, sociale) presentino gradi d’importanza
variabili nel tempo e nelle diverse parti del mondo. Esiste tutta
via un ulteriore obiettivo che le sovrasta e del quale è necessario
avere sempre consapevolezza anche nelle situazioni in cui non se
ne ha una percezione diretta. Ci riferiamo alla lotta alla fame nel
mondo: la sottonutrizione riguarda ancora circa 900 milioni di
persone, pur se molto è stato fatto negli ultimi decenni, se non
altro per impedire che aumentasse il numero assoluto di persone
sottonutrite, tanto che la percentuale sul totale della popolazione
mondiale si è quasi dimezzata nell'arco di quattro decenni.

La situazione è quindi relativamente migliorata, ma permane
drammatica presentando preoccupanti aspetti di fragilità anche
improvvisa: basta ricordare come durante la crisi alimentare del
2009 la popolazione sottonutrita sia repentinamente arrivata a
superare il miliardo, a causa della difficoltà di accesso al cibo
determinata dall'impennata dei prezzi.

Senza riuscire a risolvere o quanto meno a ridurre drastica

mente questa situazione la di
stanza dalla “perfetta” agri
coltura sostenibile rimane
abissale; la lotta alla fame è
quindi la priorità da persegui
re e la sfida principale per
l’agricoltura mondiale.

Avendo come orizzonte la
metà del secolo, studi recenti
indicano che ridurre il numero
di persone sottonutrite, por
tandone l’incidenza a meno
del 5% della popolazione
mondiale, può essere sosteni
bile tenendo conto di alcune
condizioni e raggiungendo al
cuni obiettivi (tab. 2).

Un primo aspetto riguarda
la crescita demografica e l’au
mento del consumo di alimen
ti, in previsione anche di un
incremento dell’apporto calo
rico medio giornaliero. Il balzo
che ci attende appare vertigi
noso (39% per la popolazione
e 55% per le calorie), è tuttavia inferiore a quello che si è verificato
in un arco temporale analogo a partire dagli anni Sessanta dello
scorso secolo (110% per la popolazione e 164% per le calorie).

Per raggiungere questi livelli di alimentazione, tenuto conto
anche degli utilizzi non alimentari, la produzione agricola dovrà
però crescere del 60%, quella dei cereali del 46% e quella della
carne del 76%. Anche in questo caso si tratta di incrementi consi
stenti, ma nettamente inferiori a quelli degli ultimi decenni.

Esistono anche dei vincoli legati alla disponibilità di fattori
produttivi: così il contributo derivato da nuove superfici e dal
l’espansione di quelle irrigate sarà limitato e molto inferiore
rispetto al passato, mentre la crescita nell’impiego dei fertilizzan
ti dovrebbe rallentare. Inoltre anche il contributo derivante dal
l’incremento delle rese tenderà a diminuire con tassi di crescita
via via decrescenti, come nel caso dei cereali, a causa dell'avvici
namento al massimo potenziale biologico delle specie coltivate.

Su questo scenario grava poi l'incombenza dei cambiamenti
climatici il cui impatto globale è difficilmente stimabile, dipen
dendo sia dall'intensità e velocità che dal bilancio perdite/gua
dagni che si andranno a determinare nelle diverse parti del
mondo, ma che sicuramente andrà a condizionare le scelte.

[ INDIETRO NON SI TORNA
Come sarà possibile quindi perseguire l’ambizioso obiettivo del
contenimento della sottonutrizione e di conseguenza l’aumento
della produzione agricola? Non esistono ricette univoche, ma
molto si può fare attraverso il miglioramento dei fattori produtti
vi impiegati e una gestione più efficiente degli stessi, oltre a
ridurre perdite e sprechi che vanno dal campo, soprattutto nei
paesi poveri, alla tavola, soprattutto in quelli ricchi.

In senso generale un percorso virtuoso verso una maggiore

sostenibilità complessiva necessita perciò di investimenti, di spe
rimentazione e assistenza tecnica, di formazione, di ricerca e di
innovazioni di processo e di prodotto.

In questo scenario, senza nulla togliere a scelte locali o indivi
duali razionali, un ritorno ideologico toutcourt a modi di produ
zione "tradizionali", abbandonando quanto il progresso tecnolo
gico ha reso disponibile nell'ultimo secolo (varietà migliorate,
fertilizzanti minerali, prodotti per la difesa delle piante, ecc.) o
rifiutando aprioristicamente quanto di nuovo si sta mettendo a
punto (come ad es. nel caso delle piante geneticamente modifica
te) appare insostenibile a livello di sistema agricolo mondiale.

Abbassando la produttività unitaria ciò comporterebbe, infat
ti, la necessità di mettere subito a coltura, qualora fosse possibile,
buona parte della superficie a prati e pascoli permanenti, arri
vando a breve ad intaccare significativamente anche il 26,5%
della superficie delle terre emerse attualmente riservata alle fore
ste; questo solo per mantenere l'attuale situazione alimentare.

Si tratta di un caso evidente di un modo di produzione che
perseguendo finalità ambientali può determinare tradeoff negati
vi rispetto alle finalità produttive, economiche e di benessere,
mettendo a rischio la stessa preservazione delle risorse naturali.
Una scelta razionale in ambiti specifici e in grado di migliorare la
sostenibilità agricola di singole realtà aziendali (anche in termini
economici e di benessere) può quindi tradursi in un pericoloso
fallimento se venisse adottata come modello esclusivo di sosteni
bilità. Il ruolo dell'innovazione nelle sue diverse declinazioni
rimane perciò fondamentale. n

L’autore è del dipartimento di Economia, management e metodi
quantitativi (Demm), presidente del comitato di direzione della facoltà
di Scienze agrarie e alimentari dell’Università degli studi di Milano

[ TAB. 2  LA SOSTENIBILITÀ TRA PASSATO E FUTURO

VARIABILI UNITÀ DI MISURA 1961/63 2005/07 2030 2050
1961/63
005/07

(%)

2005/07
2050
(%>)

Popolazione milioni di persone 3.133 6.569 8.276 9.111 110 39

Consumo alimentare giornaliero kcal pro capite/giorno 2.231 2.772 2.960 3.070 24 11

Consumo alimentare totale trilioni di calorie 2,6 6,7 9,0 10,4 164 55

Produzione agricola indice: 2005/07 = 100 37 100 138 160 170 60

Cereali milioni t 843 2.068 2.720 3.009 145 46

Carne milioni t 72 258 374 455 258 76

Superficie agricola milioni ha 1.376 1.531 1.632 1.661 11 8

Superficie irrigabile milioni ka 142 302 314 322 113 7

Rese cereali t/ha 1,3 2,9 3,6 3,9 128 34

Consumo elementi fertilizzanti milioni t NPK 34 166 231 263 388 58

Popolazione sottonutrita a milioni di persone 980 827 543 318 16 62

Incidenza sottonutrizione a % su totale popolazione 23,2 15,9 7,9 4,1 31 74
a Dato riferito ai Paesi in Via di Sviluppo; b Periodo 1990/92; c Variazione 1990/92  2005/07
Fonte: elaborazioni e adattamento da FAO (2012) "World Agriculture Towards 2030/2050"
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si trova a operare al di fuori della stessa in posizioni diverse e ad
una distanza più o meno accentuata.

Le diverse finalità si sostanziano poi in obiettivi specifici (tab.
1) che possono portare a sinergie così come a trade off e che
comportano valutazioni, spesso complicate, al fine di limitare gli
effetti negativi su altri obiettivi e sulle finalità sia specifiche che
complessive.
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caso e situazione per situazione.

Ogni diverso sistema produttivo agricolo, da quello più inten
sivo a quello a più basso impatto ambientale, può contribuire al
miglioramento della sostenibilità complessiva, perseguendo con
maggiore efficienza le diverse finalità, ovvero migliorando le
proprie specifiche performance (ad es. la produttività) riducen
done al tempo stesso le ricadute negative (ad es. la qualità del
suolo, dell'acqua e dell'aria). D'altro canto ogni sistema produtti
vo, anche quello più ecologico, può diventare insostenibile per
errori di gestione o per cambiamenti (economici, sociali, ambien
tali, ecc.) della realtà esterna.

Ben si comprende allora la complessità della questione, molto
diversa dalla semplice rinuncia a qualcosa, e l’esistenza di una
varietà di soluzioni o meglio di approcci possibili e razionali per
conseguire una maggiore efficienza, non solo produttiva o non
solo ambientale, stante uno dei fondamentali dell’attività agrico
la, ovvero l’estrema variabilità delle condizioni in cui si opera.

[ SOSTENIBILITÀ COMPETITIVA
A questo riguardo un recente volume a cura di Michele Pisante
(Agricoltura sostenibile, EdagricoleGruppo 24ore) utilizza come
paradigma quello della «sostenibilità competitiva», consideran
do che per «la limitata disponibilità di risorse naturali e la cre
scente richiesta di cibo da parte della popolazione mondiale non
c’è altra scelta se non quella di intensificare la produzione agrico
la», in direzione di un approccio multidisciplinare indispensabile
per «riequilibrare con saggezza il ruolo dell’agricoltura nella
filiera alimentare, un modello integrato di tecnologie e innova
zioni rivolte ad assicurare un equo profitto economico, salva
guardare la fertilità del suolo agrario e valorizzare le risorse
naturali a beneficio dei consumatori, dell’ambiente, del clima e
più in generale a favore delle future generazioni».

A questo fine viene evidenziata la necessità di innovazioni e
tecnologie efficienti da integrare, applicare e diffondere razional
mente con l’obiettivo di perseguire una «Intensificazione sosteni
bile della produzione».

Un obiettivo realizzabile se si considera la sostenibilità del
l’agricoltura non come uno stato (magari spacciato per naturale),
ma come un percorso che tende progressivamente all’ottimo,
affinando nel tempo, attraverso la ricerca, la sperimentazione e la
valutazione, svariate soluzioni che nella maggior parte dei casi
rimarranno un compromesso tra i diversi aspetti della sostenibi
lità (ambientale, economica, produttiva, sociale).

Al fine di sviluppare i principi dell’agricoltura sostenibile
(uso prudente delle risorse rinnovabili, miglioramento e non
semplice preservazione o riduzione del degrado delle risorse

naturali, miglioramento della qualità della vita e del reddito) si
rende quindi indispensabile prendere in considerazione i possi
bili “sistemi produttivi sostenibili” (agricoltura integrata, biolo
gica, di precisione, conservativa, ecc.) e tutte le diverse tecnolo
gie disponibili, da adottare e applicare in modo razionale e con
differenti soluzioni integrate, negli specifici contesti.

Non quindi un “prescritto set di pratiche”, anche se si può
evidenziare come alcune pratiche agronomiche (rotazioni, lotta
integrata, minima lavorazione) possono nella maggior parte dei
casi costituire opzioni tecniche di carattere generale.

Se la sostenibilità non è quindi uno stato definito, ma un
processo dinamico, risulta inoltre fondamentale valutare la capa
cità di adattamento (resistenza, recupero, elasticità) a mutate
condizioni (biotiche, abiotiche, di mercato, ecc.) e tener presente
che le scelte operano secondo differenti orizzonti temporali.

Nel brevemedio periodo l'approccio sarà necessariamente di
carattere incrementale, comprendendo pratiche/tecniche pro
duttive in grado di aumentare la sostenibilità già raggiunta:
minima lavorazione, agricoltura di precisione, piani di fertilizza
zione, diversificazioni colturali (rotazioni, varietà, ecc.), metodi
d’irrigazione, lotta biologica integrata, miglioramento genetico
tradizionale e moderne tecniche d’ingegneria genetica, ecc., ma
anche diversificazione dell'attività aziendale, nuovi mercati e/o
nicchie di mercato. L'adozione di una o più di queste e altre
soluzioni ovviamente potrà variare in rapporto al territorio, alle
caratteristiche aziendali, al mercato.

Nel lungo periodo, viceversa, è possibile prospettare scelte
che portino a una vera e propria trasformazione del sistema e/o
del territorio produttivo e che richiedono investimenti e valuta
zioni molto complesse, ma che possono portare, ad esempio,
significativi miglioramenti nella gestione di una risorsa preziosa
e limitata come l'acqua attraverso il raggiungimento di economie
di scala. Tali scelte, ancor più di quelle di brevemedio periodo,
necessitano di un'intensa attività di ricerca interdisciplinare allo
scopo di valutare exante la complessità degli effetti della trasfor
mazione.

[ CRESCITA DEMOGRAFICA E FATTORI PRODUTTIVI
Non ci si può nascondere come le diverse finalità (ambientale,
economica, produttiva, sociale) presentino gradi d’importanza
variabili nel tempo e nelle diverse parti del mondo. Esiste tutta
via un ulteriore obiettivo che le sovrasta e del quale è necessario
avere sempre consapevolezza anche nelle situazioni in cui non se
ne ha una percezione diretta. Ci riferiamo alla lotta alla fame nel
mondo: la sottonutrizione riguarda ancora circa 900 milioni di
persone, pur se molto è stato fatto negli ultimi decenni, se non
altro per impedire che aumentasse il numero assoluto di persone
sottonutrite, tanto che la percentuale sul totale della popolazione
mondiale si è quasi dimezzata nell'arco di quattro decenni.

La situazione è quindi relativamente migliorata, ma permane
drammatica presentando preoccupanti aspetti di fragilità anche
improvvisa: basta ricordare come durante la crisi alimentare del
2009 la popolazione sottonutrita sia repentinamente arrivata a
superare il miliardo, a causa della difficoltà di accesso al cibo
determinata dall'impennata dei prezzi.

Senza riuscire a risolvere o quanto meno a ridurre drastica

mente questa situazione la di
stanza dalla “perfetta” agri
coltura sostenibile rimane
abissale; la lotta alla fame è
quindi la priorità da persegui
re e la sfida principale per
l’agricoltura mondiale.

Avendo come orizzonte la
metà del secolo, studi recenti
indicano che ridurre il numero
di persone sottonutrite, por
tandone l’incidenza a meno
del 5% della popolazione
mondiale, può essere sosteni
bile tenendo conto di alcune
condizioni e raggiungendo al
cuni obiettivi (tab. 2).

Un primo aspetto riguarda
la crescita demografica e l’au
mento del consumo di alimen
ti, in previsione anche di un
incremento dell’apporto calo
rico medio giornaliero. Il balzo
che ci attende appare vertigi
noso (39% per la popolazione
e 55% per le calorie), è tuttavia inferiore a quello che si è verificato
in un arco temporale analogo a partire dagli anni Sessanta dello
scorso secolo (110% per la popolazione e 164% per le calorie).

Per raggiungere questi livelli di alimentazione, tenuto conto
anche degli utilizzi non alimentari, la produzione agricola dovrà
però crescere del 60%, quella dei cereali del 46% e quella della
carne del 76%. Anche in questo caso si tratta di incrementi consi
stenti, ma nettamente inferiori a quelli degli ultimi decenni.

Esistono anche dei vincoli legati alla disponibilità di fattori
produttivi: così il contributo derivato da nuove superfici e dal
l’espansione di quelle irrigate sarà limitato e molto inferiore
rispetto al passato, mentre la crescita nell’impiego dei fertilizzan
ti dovrebbe rallentare. Inoltre anche il contributo derivante dal
l’incremento delle rese tenderà a diminuire con tassi di crescita
via via decrescenti, come nel caso dei cereali, a causa dell'avvici
namento al massimo potenziale biologico delle specie coltivate.

Su questo scenario grava poi l'incombenza dei cambiamenti
climatici il cui impatto globale è difficilmente stimabile, dipen
dendo sia dall'intensità e velocità che dal bilancio perdite/gua
dagni che si andranno a determinare nelle diverse parti del
mondo, ma che sicuramente andrà a condizionare le scelte.

[ INDIETRO NON SI TORNA
Come sarà possibile quindi perseguire l’ambizioso obiettivo del
contenimento della sottonutrizione e di conseguenza l’aumento
della produzione agricola? Non esistono ricette univoche, ma
molto si può fare attraverso il miglioramento dei fattori produtti
vi impiegati e una gestione più efficiente degli stessi, oltre a
ridurre perdite e sprechi che vanno dal campo, soprattutto nei
paesi poveri, alla tavola, soprattutto in quelli ricchi.

In senso generale un percorso virtuoso verso una maggiore

sostenibilità complessiva necessita perciò di investimenti, di spe
rimentazione e assistenza tecnica, di formazione, di ricerca e di
innovazioni di processo e di prodotto.

In questo scenario, senza nulla togliere a scelte locali o indivi
duali razionali, un ritorno ideologico toutcourt a modi di produ
zione "tradizionali", abbandonando quanto il progresso tecnolo
gico ha reso disponibile nell'ultimo secolo (varietà migliorate,
fertilizzanti minerali, prodotti per la difesa delle piante, ecc.) o
rifiutando aprioristicamente quanto di nuovo si sta mettendo a
punto (come ad es. nel caso delle piante geneticamente modifica
te) appare insostenibile a livello di sistema agricolo mondiale.

Abbassando la produttività unitaria ciò comporterebbe, infat
ti, la necessità di mettere subito a coltura, qualora fosse possibile,
buona parte della superficie a prati e pascoli permanenti, arri
vando a breve ad intaccare significativamente anche il 26,5%
della superficie delle terre emerse attualmente riservata alle fore
ste; questo solo per mantenere l'attuale situazione alimentare.

Si tratta di un caso evidente di un modo di produzione che
perseguendo finalità ambientali può determinare tradeoff negati
vi rispetto alle finalità produttive, economiche e di benessere,
mettendo a rischio la stessa preservazione delle risorse naturali.
Una scelta razionale in ambiti specifici e in grado di migliorare la
sostenibilità agricola di singole realtà aziendali (anche in termini
economici e di benessere) può quindi tradursi in un pericoloso
fallimento se venisse adottata come modello esclusivo di sosteni
bilità. Il ruolo dell'innovazione nelle sue diverse declinazioni
rimane perciò fondamentale. n
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[ TAB. 2  LA SOSTENIBILITÀ TRA PASSATO E FUTURO

VARIABILI UNITÀ DI MISURA 1961/63 2005/07 2030 2050
1961/63
005/07

(%)

2005/07
2050
(%>)

Popolazione milioni di persone 3.133 6.569 8.276 9.111 110 39

Consumo alimentare giornaliero kcal pro capite/giorno 2.231 2.772 2.960 3.070 24 11

Consumo alimentare totale trilioni di calorie 2,6 6,7 9,0 10,4 164 55

Produzione agricola indice: 2005/07 = 100 37 100 138 160 170 60

Cereali milioni t 843 2.068 2.720 3.009 145 46

Carne milioni t 72 258 374 455 258 76

Superficie agricola milioni ha 1.376 1.531 1.632 1.661 11 8

Superficie irrigabile milioni ka 142 302 314 322 113 7

Rese cereali t/ha 1,3 2,9 3,6 3,9 128 34

Consumo elementi fertilizzanti milioni t NPK 34 166 231 263 388 58

Popolazione sottonutrita a milioni di persone 980 827 543 318 16 62

Incidenza sottonutrizione a % su totale popolazione 23,2 15,9 7,9 4,1 31 74
a Dato riferito ai Paesi in Via di Sviluppo; b Periodo 1990/92; c Variazione 1990/92  2005/07
Fonte: elaborazioni e adattamento da FAO (2012) "World Agriculture Towards 2030/2050"


