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EXECUTIVE SUMMARY

Contesto, obiettivi, metodologia dello studio
Le attività agricole, soprattutto nelle economie avanzate, sono conosciute e tuttora spesso portate
all’attenzione del pubblico non tanto – o non solo - come attività primarie per il sostentamento ed il benessere
delle popolazioni, cruciali per la tutela e la conservazione dei territori, oggi evolute nelle tecniche ed in grado
di tenere il passo con i cambiamenti dettati dallo sviluppo economico, ma piuttosto, ancora di frequente, per il
ruolo di generatrici di impatti negativi più o meno gravi, soprattutto in ambito ambientale.
È davvero questa l’agricoltura di oggi? All’occhio di chi conosce il settore, questa appare un’immagine
piuttosto lontana da ciò che l’agricoltura europea, e quella italiana in particolare, sono divenute negli anni
recenti, quasi ignara dei passi enormi da essa compiuti nell’orientarsi sempre più ed ormai da tempo verso
pratiche rispettose delle risorse ed attente agli impatti su persone, animali, territorio ed ambiente ed al
miglioramento della qualità ambientale e di vita nelle aree rurali.
La realizzazione di uno studio sull’evoluzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura in Italia negli ultimi 20
anni, basato su statistiche ufficiali e su informazioni reperite da fonti autorevoli, è pensata per contribuire a
migliorare la qualità dell’informazione in materia, opponendo rigore scientifico all’approssimazione ed al
sensazionalismo, e restituendo un’immagine più veritiera del rapporto tra attività agricole e conservazione
dell’ambiente e delle risorse. Lo studio propone inoltre un’analisi comparativa tra le principali tendenze
emerse in Italia in materia di impatti ambientali dell’agricoltura, e le analoghe tendenze nei sistemi agricoli di
una selezione di paesi UE (Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna).
Lo studio si basa su dati quantitativi ed informazioni qualitative provenienti da fonti secondarie (normativa
rilevante, bibliografia scientifica e tecnica, banche dati), privilegiando fonti ufficiali o comunque ritenute
autorevoli. In linea generale, l’orizzonte temporale considerato per l’analisi delle tendenze è di circa 20 anni,
ovvero dalla fine degli anni ’90 sino ad oggi, fatta salva la disponibilità di dati ed informazioni adatti. Per meglio
contestualizzare l’analisi, e sempre fatta salva la disponibilità di dati ed informazioni adatti, per alcuni aspetti
vengono presi in considerazione anche orizzonti temporali più ampi (ad esempio per evidenziare il passaggio
da una certa tendenza ad una tendenza di segno opposto).

Principali risultati dello studio
A partire dal 1992, con la cosiddetta “Riforma Mac Sharry”, la Politica Agricola Comune (PAC) è stata
gradualmente adattata per garantire la sua sostenibilità complessiva, anche in termini di conservazione
dell’ambiente. Il pacchetto di misure con finalità ambientali – nell’ambito della PAC, e nel più generale ambito
della politica UE – si è venuto via via arricchendo di nuovi strumenti, con l’obiettivo non solo di tutelare gli
ecosistemi nelle zone rurali, ma anche di contrastare il cambiamento climatico. Le politiche nazionali – incluse
quelle italiane – si sono allineate a quella UE nel perseguimento di questi obiettivi.
Analizzando l’evoluzione delle implicazioni ambientali dell’attività agricola negli ultimi 20 anni, sia in Italia che
in una selezione di altri paesi UE (Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna), uno degli aspetti che
suscita maggiore preoccupazione è la perdita di superfici agricole a seguito della loro destinazione ad altri usi
(commerciali o residenziali) o del loro abbandono. Pur essendo comune a tutti i sei paesi considerati, questo
fenomeno è stato particolarmente grave in Italia (il peso della superficie agricola utilizzata (SAU)
sull’estensione del territorio nazionale è passato dal 71% del 1990 al 55% del 2016), ed ha notevoli implicazioni
ambientale negative, a cui ci si riferisce con il termine di “degrado del suolo”. In questo specifico caso, gli
impatti ambientali negativi non derivano dall’esercizio dell’attività agricola, ma dalla cessazione della stessa.
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Concentrandosi sugli impatti ambientali che derivano dall’agricoltura, il quadro complessivo che emerge per
l’Italia dall’analisi degli sviluppi occorsi negli ultimi 20 anni è decisamente positivo, anche se confrontato con
l’evoluzione registrata nei cinque paesi UE considerati.
L’importanza delle forme di agricoltura meno impattanti sull’ambiente è venuta aumentando. Lo sviluppo
dell’agricoltura biologica è stato particolarmente intenso: l’Italia segue da vicino Spagna e Francia per
estensione complessiva della SAU a biologico (quasi 2 milioni di ha nel 2018), ed ha la più alta quota di SAU
nazionale dedicata all’agricoltura biologica (15% nel 2018) tra i sei paesi considerati. L’agricoltura integrata –
anche grazie all’incentivo offerto dai pagamenti agro-ambientali UE – è praticata su una porzione significativa
della SAU nazionale (è arrivata a sfiorare il 20% nel decennio passato). Anche la diffusione delle certificazioni
ambientali - quali GLOBALG.A.P. o il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) – è andata
aumentando.
Per quanto riguarda il quadro degli impatti ambientali derivanti dall’uso dei principali fattori di produzione
nell’agricoltura italiana, gli aspetti positivi prevalgono nettamente su quelli negativi. Vi è stata una chiara
tendenza alla riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali, sia in termini complessivi (-54% tra il 1990 e il
2013) che per ettaro di superficie coltivata (-43% nello stesso periodo). In Italia viene distribuito il minor
quantitativo di fertilizzanti per ettaro tra i sei paesi oggetto di confronto. Una tendenza abbastanza chiara alla
riduzione dell’impiego è emersa anche per i fitofarmaci impiegati in agricoltura convenzionale (il quantitativo
totale di principi attivi distribuito è diminuito del 22% tra il 1996 ed il 2014) ed in agricoltura biologica, e ciò ha
anche consentito il mantenimento di elevatissimi standards di sicurezza nei prodotti agroalimentari (residui di
fitofarmaci assenti o entro i minimi di legge). Vale anche la pena di sottolineare che in Italia non vi è mai stato,
nell’arco del periodo considerato, un significativo rilascio nell’ambiente di piante geneticamente modificate a
fini produttivi o sperimentali, fenomeno notoriamente controverso da un punto di vista ambientale. Anche
nell’ambito della meccanizzazione agricola sono emerse tendenze positive in chiave ambientale, quali la
diffusione dell’“agricoltura di precisione” e dell’“agricoltura conservativa”, e la riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni inquinanti dei macchinari agricoli, grazie al progresso tecnologico. Al riguardo, desta però una
certa preoccupazione il chiaro rallentamento delle dinamiche di espansione e rinnovo del parco macchine
dell’agricoltura italiana. Per quanto riguarda infine il consumo di acqua a fini irrigui, l’agricoltura italiana è
penalizzata da fattori climatici. Tra i sei paesi oggetto di confronto, l’Italia è quello che di gran lunga fa più
ricorso all’irrigazione, ed ha la maggior quota di SAU irrigabile (33% nell’ultimo decennio). Il consumo d’acqua
per usi irrigui in Italia è quindi molto elevato, ma va sottolineato che l’efficienza nel suo uso è
complessivamente buona.
Concentrandosi sull’evoluzione degli impatti ambientali delle attività di coltivazione in Italia, tra il 1990 ed il
2016 va evidenziata la chiara tendenza alla riduzione delle emissioni di gas serra (metano da coltivazione di
riso -9%; protossido d’azoto da terreni agricoli -15%) e di ammoniaca da coltivazioni con (-10%) e senza
fertilizzanti (-30%). Va inoltre sottolineato che nonostante il minor impiego di fertilizzanti e fitofarmaci per
ettaro, le rese delle principali colture erbacee ed arboree hanno continuato a crescere, grazie all’impiego
tecnicamente sempre più efficiente dei fattori di produzione.
Anche il quadro degli impatti ambientali delle attività zootecniche italiane vede una netta prevalenza di
elementi positivi. Vi è stata una tendenza abbastanza chiara alla diminuzione dell’intensità complessiva delle
attività zootecniche italiane, che si è estrinsecata anche in un minore impiego delle principali classi di antibiotici
in zootecnia (il quantitativo totale di antibiotici venduto per uso zootecnico è diminuito del 30% tra il 2010 ed
il 2016), con riflessi positivi in termini di riduzione della frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti
agli antibiotici. Tale tendenza si è tradotta in una notevole riduzione delle emissioni di gas serra della zootecnia
nazionale tra il 1990 ed il 2016 (metano da fermentazione enterica degli animali d’allevamento (-9%) e da
deiezioni animali (-21%); protossido d’azoto da deiezioni animali -27%) ed in una notevole riduzione delle sue
emissioni di ammoniaca (-21%, incluse le emissioni derivanti dal ricovero e stoccaggio delle deiezioni animali).
Per quanto riguarda gli impatti ambientali delle attività collegate all’agricoltura svolte in ambito aziendale, si
registra una crescente attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, ed in generale ad una migliore
sostenibilità ambientale, nella produzione vinicola ed oleicola. L’interpretazione delle implicazioni ambientali
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della notevole espansione delle attività aziendali di produzione agro-energetica (sia da biogas che da
biomasse solide) resta invece decisamente controversa.
Concludendo con una visione d’insieme sui principali impatti ambientali dell’agricoltura italiana nel suo
complesso, emerge una netta prevalenza di sviluppi positivi, nella grande maggioranza dei casi con trend
marcati e tassi di riduzione degli impatti estremamente significativi.
L’unico aspetto che desta una certa preoccupazione è la continua perdita di biodiversità nelle aree rurali,
particolarmente evidente per quanto riguarda l’avifauna (varietà delle specie di uccelli selvatici e numero di
esemplari di ciascuna specie). Tale fenomeno, che potrebbe essere sintomo di una più generale perdita di
biodiversità vegetale e/o dell’entomofauna (insetti), non è peraltro italiano, ma caratterizza tutti i paesi europei
oggetto di confronto.
Al contrario, gli sviluppi osservati in Italia relativamente alle altre principali aree d’impatto ambientale
dell’agricoltura sono decisamente incoraggianti.
Il peso dell’agricoltura sul totale nazionale dei consumi finali di energia è storicamente molto contenuto (solo
il 2,5% nel 2016); in aggiunta, l’efficienza energetica dell’agricoltura (ovvero la quantità di energia consumata
per unità di prodotto) è sensibilmente migliorata nell’arco del periodo considerato.
Sviluppi positivi si sono registrati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, e delle emissioni
inquinanti in genere, dell’agricoltura italiana. Il peso dell’agricoltura sul totale nazionale delle emissioni di
gas serra è storicamente contenuto (meno dell’8% nel 2016), e tra il 1990 ed il 2016 si è registrata una
diminuzione significativa delle emissioni di gas serra (metano -11%; protossido di azoto -17%) derivanti da
attività agricole. Nell’arco dello stesso periodo, inoltre, vi è stata anche una riduzione notevole delle emissioni
di sostanze acidificanti (ossidi di azoto -24%; ammoniaca -21%), responsabili del fenomeno delle “piogge
acide”, da parte dell’agricoltura italiana, accompagnata da una riduzione delle emissioni di altri agenti
inquinanti, quali i composti organici volatili non metanici (COVNM, -11%) e le cosiddette “polveri sottili”
(particolato – PM10, -28%).
Una visione di sintesi sull’evoluzione complessiva degli impatti ambientali dell’agricoltura italiana è data dalla
dinamica del cosiddetto “indicatore di eco-efficienza in agricoltura”, che analizza la capacità della stessa di
stimolare la crescita economica, riducendo al tempo stesso le pressioni e gli impatti sull’ambiente. L’evoluzione
delle variabili rilevanti - illustrata sopra - testimonia un evidente miglioramento dell’eco-efficienza complessiva
dell’agricoltura italiana nel periodo oggetto di analisi. Ciò si evince se si rapporta la sostanziale tenuta della
variabile economica (rappresentata dal valore aggiunto dell’agricoltura ai prezzi di base) con la tendenza delle
pressioni ambientali, che risulta essere in decrescita specialmente per quanto riguarda il consumo di fertilizzanti
e di prodotti fitosanitari, l’uso di energia, le emissioni acidificanti e le emissioni dei gas serra.
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1

OBIETTIVI, AMBITO D’INDAGINE, METODOLOGIA

1.1

Contesto ed obiettivi dello studio

Le attività agricole, soprattutto nelle economie avanzate, sono conosciute e tuttora spesso portate
all’attenzione del pubblico non tanto – o non solo - come attività primarie per il sostentamento ed il benessere
delle popolazioni, cruciali per la tutela e la conservazione dei territori, oggi evolute nelle tecniche ed in grado
di tenere il passo con i cambiamenti dettati dallo sviluppo economico, ma piuttosto, ancora di frequente, per il
ruolo di generatrici di impatti negativi più o meno gravi, soprattutto in ambito ambientale. Vicende anche
recenti hanno dimostrato come i media, con l’obiettivo di colpire sensibilità ed attenzione del grande pubblico,
ricadano tuttora spesso nella tentazione di dipingere e trasferire a quest’ultimo l’immagine di un’agricoltura
apparentemente miope, poco rispettosa delle risorse – umane, animali ed ambientali, oltre che economiche –,
arretrata nelle tecniche e poco sensibile ad una domanda sempre più spinta di “sostenibilità” ampiamente
intesa.
È questa l’agricoltura di oggi? All’occhio di chi conosce il settore, questa appare un’immagine piuttosto lontana
da ciò che l’agricoltura europea, e quella italiana in particolare, sono divenute negli anni recenti, quasi ignara
dei passi enormi da essa compiuti nell’orientarsi sempre più ed ormai da tempo verso pratiche rispettose delle
risorse ed attente agli impatti su persone, animali, territorio ed ambiente ed al miglioramento della qualità
ambientale e di vita nelle aree rurali. Il problema della cattiva informazione sugli effettivi impatti delle attività
agricole si somma così a quello dello scarso o assente risalto che viene dato a queste tendenze in atto ormai da
tempo nel settore. Si pensi – solo per citare alcuni esempi - alla crescente attenzione ad un più efficiente uso
delle risorse irrigue, alla messa al bando di fitofarmaci particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale,
alla sempre maggiore diffusione di tecniche colturali meno intensive (agricoltura biologica, lotta integrata,
riduzione delle lavorazioni meccaniche, ecc.), di pratiche di allevamento orientate al benessere animale, di
normative sempre più stringenti che obbligano alla massima tutela degli operatori agricoli.
La realizzazione di uno studio sull’evoluzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura in Italia negli ultimi 20
anni, basato su statistiche ufficiali e su informazioni reperite da fonti autorevoli, è pensata per contribuire a
migliorare la qualità dell’informazione in materia, opponendo rigore scientifico all’approssimazione ed al
sensazionalismo, e restituendo un’immagine più veritiera del rapporto tra attività agricole e conservazione
dell’ambiente e delle risorse.
Uno studio con le caratteristiche di cui sopra si inserisce in modo coerente nel più ampio contesto degli obiettivi
istituzionali da tempo perseguiti da CIA – Agricoltori Italiani, volti a promuovere il miglioramento e la
valorizzazione del settore primario italiano, anche attraverso l’attenzione all’agricoltura sostenibile.
Alla luce delle considerazioni fatte sopra, il presente studio si pone pertanto i seguenti obiettivi specifici:
-

Studiare l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale rilevante per l’analisi degli impatti
ambientali dell’attività agricola (dal sostegno ad attività e pratiche rispettose dell’ambiente, alla
regolamentazione sull’uso di mezzi tecnici quali fitofarmaci, concimi, ecc.) negli ultimi 20 anni.
Condurre un’analisi quanti-qualitativa dell’evoluzione degli impatti ambientali dell’attività agricola in
Italia negli ultimi 20 anni, sia per il paese nel suo complesso che in chiave di confronto tra le principali
regioni agricole.
Confrontare le principali tendenze emerse per l’Italia dall’analisi di cui al punto precedente con quelle
relative ai sistemi agricoli di una selezione di paesi UE (Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Spagna).
Sviluppare considerazioni conclusive sulle tematiche oggetto di analisi.
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1.2

Ambito d’indagine

L’ambito d’indagine dello studio comprende le seguenti tematiche:
1. Analisi dell’evoluzione del quadro normativo rilevante a livello UE ed a livello nazionale. L’analisi si
concentra sui seguenti ambiti normativi:
a. Promozione di attività e pratiche agricole rispettose dell’ambiente o a basso impatto
ambientale (agricoltura biologica, agricoltura integrata, pratiche agricole sostenibili e/o
miglioratrici della qualità ambientale).
b. Regolamentazione relativa alle caratteristiche dei mezzi tecnici ed al loro impiego in
agricoltura (irrigazione, fitofarmaci, fertilizzanti, materiali di riproduzione, ecc.).
c.

Altre normative rilevanti (ad es. quelle relative alla contaminazione da nitrati nelle acque
reflue).

2. Analisi quanti-qualitativa dell’evoluzione degli impatti ambientali dell’attività agricola in Italia negli
ultimi 20 anni. L’analisi si concentra sui seguenti ambiti rilevanti:
a. Importanza dell’agricoltura come forma d’uso del suolo.
b. Ruolo dell’agricoltura integrata.
c. Ruolo dell’agricoltura biologica.
d. Diffusione delle certificazioni ambientali.
e. Uso dei fattori di produzione in agricoltura (irrigazione; impiego di mezzi tecnici;
meccanizzazione agricola) e sue implicazioni ambientali.
f. Intensità delle attività di coltivazione ed impatti ambientali relativi.
g. Intensità delle attività zootecniche ed impatti ambientali relativi.
h. Impatti ambientali delle attività collegate all’agricoltura (trasformazione aziendale di prodotti
agricoli; produzione agro-energetica).
i.

Altri aspetti relativi agli impatti ambientali dell’agricoltura in Italia (ivi inclusi quelli derivanti
dalla politica di sviluppo rurale UE).

3. Analisi comparativa delle principali tendenze emerse attraverso l’analisi di cui al soprastante punto 2
con quelle relative ai sistemi agricoli di una selezione di paesi UE (Danimarca, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Spagna). L’analisi viene condotta per tutti gli ambiti rilevanti identificati al punto 2, nei limiti della
disponibilità di dati comparabili per quanto riguarda l’alimentazione ed il confronto di indicatori
quantitativi (si veda anche il § 1.3).

1.3

Metodologia

L’analisi si basa su dati quantitativi ed informazioni qualitative provenienti da fonti secondarie (normativa
rilevante, bibliografia scientifica e tecnica, banche dati), privilegiando fonti ufficiali o comunque ritenute
autorevoli.
Le tematiche oggetto d’indagine vengono studiate basandosi su una combinazione di:
1. Indicatori quantitativi, alimentati da banche dati quali EUROSTAT, ISTAT e da collezioni di dati di fonte
autorevole. L’analisi comparativa tra l’Italia ed una selezione di paesi UE (si veda il § 4) viene condotta
esclusivamente in termini di confronto tra l’andamento di indicatori quantitativi sintetici.
2. Laddove la natura dei fenomeni studiati non si presta ad un’analisi di tipo quantitativo, o nel caso di
indisponibilità di dati quantitativi adatti, affidabili e rappresentativi, l’analisi si basa su elementi
qualitativi desunti dalla bibliografia scientifica e tecnica consultata.
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L’evoluzione del quadro normativo rilevante (si veda il § 2) viene delineata sinteticamente a livello UE e – se
del caso – a livello nazionale. Viene spiegata la logica d’intervento delle politiche: che obiettivi vengono da
esse perseguiti (ovvero, a che bisogni si intende rispondere attraverso di esse), e con che strumenti tali obiettivi
vengono perseguiti.
In linea generale, l’orizzonte temporale considerato per le analisi dinamiche (si vedano i § 3 e 4) è di circa 20
anni, ovvero dalla fine degli anni ’90 sino ad oggi, fatta salva la disponibilità di dati ed informazioni adatti. Per
meglio contestualizzare l’analisi, e sempre fatta salva la disponibilità di dati ed informazioni adatti, per alcuni
aspetti vengono presi in considerazione anche orizzonti temporali più ampi (ad esempio per evidenziare il
passaggio da una certa tendenza ad una tendenza di segno opposto).
È opportuno precisare che lo studio non mira a fornire una rassegna completa, esaustiva ed approfondita della
letteratura scientifica e tecnica disponibile sulle tematiche rilevanti. Esso si avvale piuttosto di elementi tratti
da una selezione di letteratura autorevole per delineare le tendenze principali relative a ciascuna delle
tematiche considerate, con particolare riferimento a quelle che è impossibile analizzare basandosi
esclusivamente su indicatori quantitativi.
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2

IL QUADRO NORMATIVO RILEVANTE

L’impostazione della Politica Agricola Comune (di seguito PAC) è profondamente mutata nei suoi quasi 60 anni
di storia (Figura 2.1). Nei suoi primi 30 anni di storia, la PAC è stata prevalentemente caratterizzata da
un’impostazione “produttivistica”, finalizzata a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare nei
paesi membri ed a sostenere i redditi dei produttori agricoli principalmente attraverso prezzi agricoli elevati.
Nel corso degli anni ’80 dello scorso secolo si venne manifestando la necessità di rivedere tale impostazione,
sia per contenere i fenomeni di sovrapproduzione che si erano venuti a creare in alcuni settori, sia per includere
negli obiettivi della PAC la fornitura di beni pubblici divenuti di primaria importanza per i cittadini dei paesi
membri: tra essi, la conservazione dell’ambiente. Più specificamente, i beni pubblici forniti dall’agricoltura UE
che possono essere ricondotti alla conservazione dell’ambiente includono (Cooper, Hart, Baldock, 2009): la
conservazione del paesaggio agrario; la conservazione della biodiversità nelle aree rurali; la salvaguardia della
disponibilità e qualità delle acque; la salvaguardia della fertilità dei suoli; la stabilità climatica (stoccaggio del
carbonio e contenimento delle emissioni di gas serra); la conservazione della qualità dell’aria; la capacità di
recupero da eventi calamitosi quali inondazioni ed incendi.
A partire dal 1992, con la cosiddetta “Riforma Mac Sharry”, la PAC è stata gradualmente adattata per garantire
la sua sostenibilità complessiva, anche in termini di conservazione dell’ambiente.
Figura 2.1 – Evoluzione della Politica Agricola Comune

Fonte: adattata da Matthews, Salvatici, Scoppola (2017)

L’integrazione di obiettivi di conservazione ambientale nella PAC si basa1:


sulla promozione di un’agricoltura sostenibile, che eviti il ricorso a pratiche dannose per l’ambiente,
privilegiando invece attività e pratiche agricole rispettose dell’ambiente stesso;

1

Commissione Europea: Common agricultural policy and the environment: https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/sustainability-and-natural-resources/agriculture-and-environment/cap-and-environment_en
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sulla corresponsione di incentivi alla fornitura di beni e servizi pubblici che siano benefici per
l’ambiente.

Gli strumenti di intervento che la PAC impiega per perseguire i propri obiettivi di conservazione ambientale
rispondono a due principi cardine: “chi inquina paga” e “chi fornisce (beni e servizi pubblici benefici per
l’ambiente) riceve (sussidi)”.
Le misure che la PAC ha via via messo in atto per perseguire i propri obiettivi ambientali sono
fondamentalmente di quattro tipi (Tabella 2.1).
Tabella 2.1 – Principali tipologie di misure con finalità ambientali della PAC
Tipologia di misure

Esempi

Misure principalmente finalizzate alla stabilizzazione
dei mercati e/o al sostegno dei redditi che hanno effetti
secondari positivi per l’ambiente e/o che
contribuiscono a mantenere strutture/tipologie di
agricoltura benefiche per l’ambiente

Passaggio dal sostegno accoppiato alla produzione al
sostegno ai redditi disaccoppiato; pagamenti per le aree
svantaggiate

Misure principalmente finalizzate al sostegno dei
redditi che contribuiscono al rispetto di requisiti
ambientali obbligatori e del principio “chi inquina
paga”

Pagamenti disaccoppiati + obblighi relativi alla
condizionalità del sostegno; “inverdimento” dei
pagamenti diretti

Misure finalizzate ad incoraggiare gli agricoltori a
fornire beni e servizi ambientali su base volontaria

Misure agro-ambientali;
biologica

Misure finalizzate a i) facilitare la conformità con i
requisiti ambientali obbligatori o a ii) compensare gli
svantaggi economici derivanti da requisiti ambientali
obbligatori specifici in certe aree geografiche

i)
ii)

sostegno

all’agricoltura

Misure di incentivazione alla conformità con
gli standards
Misure relative alle aree “Natura 2000” o alla
Direttiva Quadro sull’acqua.

Fonte: adattato da Commissione Europea, Common agricultural policy and the environment: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/sustainability-and-natural-resources/agriculture-and-environment/cap-and-environment_en

Anche la politica agricola nazionale ha gradualmente incluso obiettivi e strumenti di intervento relativi alla
conservazione ambientale, sia per ottemperare agli indirizzi della PAC e di altre politiche comunitarie, sia per
rispondere ad esigenze specifiche di carattere nazionale (specialmente in ambiti ad oggi non ancora coperti
dalla normativa comunitaria). Vale la pena di sottolineare che il Ministero dell’Ambiente, in ottemperanza al
disposto dell’articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, N. 221 (detta anche “Collegato Ambientale”), redige a
partire dal dicembre 2016 il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli”, di cui sono ad oggi disponibili le edizioni relative agli anni 2016 e 2017. Tale catalogo è un prezioso
strumento per l’individuazione di tutte le misure nazionali di sostegno diretto o indiretto all’agricoltura che,
sulla base di valutazioni condotte da gruppi di esperti nominati dal Ministero, possono avere impatti di natura
ambientale (favorevoli, dannosi o incerti).
Le principali politiche comunitarie e nazionali rilevanti per il tema degli impatti ambientali delle attività agricole
vengono sinteticamente delineate nei paragrafi che seguono.
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2.1

2.1.1

La promozione di attività e pratiche agricole rispettose dell’ambiente o a basso impatto
ambientale
A livello UE

In questo paragrafo viene delineata l’evoluzione delle principali misure della PAC finalizzate alla promozione di
attività e pratiche agricole rispettose dell’ambiente o a basso impatto ambientale, ricadenti nelle prime tre
tipologie di misure di cui alla precedente Tabella 2.1. La maggior parte di queste misure è stata gradualmente
introdotta a partire dalla Riforma Mac Sharry del 1992, ma molte di esse hanno raggiunto la loro espressione
più compiuta in tempi successivi, come già evidenziato nella precedente Figura 2.1.
Politiche di sostegno dell’agricoltura con ricadute ambientali positive
In linea generale, l’evoluzione della PAC delineata nell’introduzione ha ridotto, a partire dalla Riforma Mac
Sharry del 1992, gli incentivi all’incremento della produttività fisica attraverso l’adozione di tecniche produttive
ad elevata intensità d’uso di fattori produttivi variabili (quali ad es. i fertilizzanti ed i fitofarmaci). Il passaggio
da un sostegno accoppiato alla produzione (spesso garantito, nel caso della PAC, attraverso prezzi elevati e
corrisposto senza limitazioni quantitative), ad un sostegno disaccoppiato (e condizionato, nel caso della PAC, al
rispetto di una combinazione sempre più ampia e stringente di requisiti di carattere ambientale), fa dipendere
la redditività delle aziende agricole sempre più dall’efficienza tecnica ed economica (massimizzazione del
rapporto tra produzione ottenuta e quantità di fattori impiegati, e del rapporto tra ricavi e costi) piuttosto che
dalla sola massimizzazione della produzione fisica (OECD, 2001). Il processo di de-intensificazione produttiva
innescato da un sempre più ampio disaccoppiamento del sostegno nel quadro della PAC ha avuto (come si
vedrà al § 3) varie ricadute ambientali positive, se non altro in termini di minor uso di fattori produttivi / minor
ricorso a pratiche agricole più o meno dannosi per l’ambiente. Va però considerato che il passaggio a forme di
agricoltura estensiva o addirittura alla non-coltivazione dei terreni agricoli può anche avere implicazioni
ambientali negative, specialmente se degenera nell’abbandono dei terreni stessi (Agenzia Europea
dell’Ambiente, 1998), o se apre la strada alla destinazione di terreni ex-agricoli ad usi (commerciali o
residenziali) le cui ricadute ambientali negative possono essere ben più serie di quelle derivanti dall’attività
agricola (Wu, 2008).
Rispetto di requisiti ambientali obbligatori come condizione per l’accesso al sostegno ai redditi.
Il principio del rispetto di requisiti ambientali obbligatori come condizione per l’accesso al sostegno ai redditi è
stato progressivamente introdotto nella PAC a partire dalla Riforma Mac Sharry del 1992 (Alliance
Environnement, 2007). I paesi membri erano obbligati ad imporre il rispetto di condizioni ambientali adeguate
da parte degli agricoltori soggetti all’obbligo di riposo delle terre (“set aside”), e potevano richiedere il rispetto
di obblighi ambientali da parte degli allevatori quale condizione per fruire del sostegno fornito sotto forma di
pagamenti per capo bovino o ovino. L’applicazione del principio venne estesa dalla riforma della PAC nota come
“Agenda 2000”: il Regolamento (CE) n. 1259/1999, all’articolo 3, richiedeva ai paesi membri di adottare misure
finalizzate ad assicurare che lo svolgimento dell’attività agricola fosse compatibile con “requisiti in materia di
protezione ambientale”, lasciando però ai paesi membri diverse opzioni al riguardo.
Il principio del rispetto di requisiti ambientali obbligatori come condizione per l’accesso al sostegno ai redditi –
sintetizzato in “condizionalità” o “cross-compliance” – è stato esplicitamente introdotto con la riforma della
PAC del 2003, ed è stato definito compiutamente nel Regolamento (CE) n. 1782/2003 (capitolo 1). In base
all’articolo 3 del Regolamento, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare dei “criteri
di gestione obbligatori”, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I criteri di
gestione obbligatori, definiti all’allegato III del Regolamento, includevano quelli prescritti dall’allora vigente
normativa comunitaria in tema di ambiente2. Nella sua formulazione originaria, il principio della condizionalità

2 Tali criteri erano definiti dalle seguenti normative comunitarie: Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente

la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle
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prevede che in caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e
ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibili al singolo agricoltore,
l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza
venga ridotto o annullato. Il principio di condizionalità è stato mantenuto nelle successive riforme del sistema
dei pagamenti diretti (Regolamento (CE) n. 73/2009; Regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche
ed integrazioni), adeguandone ed ampliandone il campo d’applicazione.
Con la riforma introdotta dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, la PAC ha inteso perseguire un ulteriore
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di “inverdimento”
(“greening”) dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente,
applicabile in tutta l'Unione (Alliance Environnement e Thünen Institute, 2017). A tale scopo i paesi membri
utilizzano parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere, in aggiunta al pagamento di
base, un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatici e
ambientali. Tali pratiche consistono in attività collegate all'agricoltura semplici, generalizzate, non contrattuali
e annuali che vanno oltre la condizionalità, quali la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati
permanenti (compresi i prati di alberi da frutto sparsi che presentano superfici prative con una bassa densità di
alberi da frutto) e lo stabilimento di aree di interesse ecologico.
Misure agro-ambientali
A partire dagli anni ’80 la PAC ha iniziato ad includere misure volte a promuovere in modo diretto ed esplicito
attività e pratiche agricole maggiormente rispettose dell’ambiente, o comunque con impatto ambientale
ridotto rispetto a quelle tradizionali. Inizialmente limitate ai provvedimenti relativi ad aiuti nazionali nelle zone
sensibili dal punto di vista ambientale (articolo 19) e alle misure forestali nelle aziende agricole (articolo 20)
contenuti nel Regolamento (CEE) n. 797/85, e sostanzialmente riproposti nel Regolamento (CEE) n. 2328/91, le
misure agro-ambientali trovano una loro prima compiuta espressione nel Regolamento (CEE) n. 2078/92,
relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale (tra cui la cosiddetta “agricoltura integrata”, di cui si tratterà al § 3.2). Il Regolamento (CEE)
n. 2078/92 contiene infatti i primi provvedimenti relativi all’estensivazione, alla protezione delle acque e del
paesaggio, alla biodiversità ed all’agricoltura biologica. Un ulteriore rafforzamento delle misure agro-ambientali
si ha con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che getta le basi per quello che sarà da allora
conosciuto come il “secondo pilastro” della PAC. Nell’ambito delle politiche comunitarie per lo sviluppo rurale
viene infatti definitivamente confermato il ruolo essenziale degli agricoltori europei come fornitori retribuiti
di servizi ambientali che vanno oltre il rispetto delle buone pratiche agricole e degli obblighi regolamentari
stabiliti dalla normativa comunitaria. Con il Regolamento (CE) n. 1257/1999 le misure agro-ambientali
diventano parte di una politica organica finalizzata allo sviluppo durevole (oggi si direbbe “sostenibile”) degli
spazi rurali. Gli obiettivi perseguiti dalle misure agro-ambientali si possono così sintetizzare (Oréade-Brèche,
2005):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conservazione o miglioramento della biodiversità dei terreni agricoli.
Conservazione degli habitat ad alto valore naturalistico.
Salvaguardia delle razze animali o varietà vegetali minacciate.
Protezione della qualità delle acque.
Protezione o miglioramento delle risorse idriche.
Protezione della qualità dei suoli.
Conservazione e miglioramento del paesaggio.

acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole; Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
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Gli obiettivi perseguiti dalle misure agro-ambientali nell’ambito del secondo pilastro della PAC si sono venuti
ulteriormente definendo ed ampliando con le successive riforme della politica comunitaria di sviluppo rurale
(Regolamento (CE) n. 1698/2005); anche la combinazione di strumenti di intervento finalizzati al
raggiungimento di tali obiettivi è stata modificata, fino ad evolvere nelle misure agro-climatico-ambientali (o
AECM, dall’inglese agri-environment-climate measures) attualmente in vigore, definite dal Regolamento (UE)
n. 1305/2013 (Articolo 28), che intendono rispondere anche all’esigenza di contrastare il cambiamento
climatico. A tali misure si uniscono (Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; in precedenza gli incentivi
relativi venivano corrisposti nell’ambito dei pagamenti agro-ambientali ex Articolo 39 del Regolamento (CE) n.
1698/2005) le misure finalizzate ad incentivare l’adozione o il mantenimento dei metodi e delle pratiche di
produzione biologica (ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007). La logica di intervento di tali misure è però
rimasta immutata: incentivare gli agricoltori a fornire volontariamente beni e servizi ambientali che vanno oltre
gli obblighi derivanti dalla condizionalità.

2.1.2

A livello nazionale

Il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” del Ministero
dell’Ambiente consente di identificare le principali misure nazionali di sostegno diretto o indiretto al settore
agricolo che possono avere effetti positivi in termini di promozione di attività e pratiche agricole rispettose
dell’ambiente o a basso impatto ambientale. Tali misure sono riportate nella Tabella 2.2, che comprende anche
le principali misure relative all’attuazione della PAC a livello nazionale, in quanto l’entità delle risorse coinvolte
e/o specifici aspetti attuativi sono frutto di decisioni politiche prese a livello nazionale e/o regionale: si pensi
alle misure dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) o al sussidio accoppiato a specifiche colture (quali ad es. la
barbabietola da zucchero o le colture proteaginose). La selezione delle misure principali è stata operata sulla
base dell’ammontare degli esborsi o stanziamenti ad esse relativi.
Tabella 2.2 – Misure di sostegno diretto ed indiretto al settore agricolo nazionale con effetti positivi
sull’ambiente, 2016-2018
Esborsi o stanziamenti (milioni di €)
Misure
2016

2017

2018**

Misure di sostegno diretto
Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

105,36

49,95

120,76*

Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali

271,61

304,91

354,70*

Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica

129,75

317,93

244,65*

Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

266,47

300,00

154,99*

Programma di sostegno nel settore vitivinicolo:
-

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

159,29

146,46

140,00*

-

Investimenti

45,32

62,81

45,00*

-

Distillazione dei sottoprodotti

16,51

17,92

20,00*

Sostegno specifico per i seminativi: premio barbabietola da
zucchero

16,99

16,78

16,57*

Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose

13,98

13,82

13,64*

Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella

11,65

11,49

11,35*

Sostegno specifico: premio aggiuntivo olio

13,13

12,95

12,79*
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Esborsi o stanziamenti (milioni di €)
Misure
2016

2017

2018**

Premi per il settore olio di oliva (in zone con particolare rilevanza
economica, sociale, territoriale e ambientale) – superfici olivicole
che aderiscono a sistemi di qualità

12,71

12,54

12,38

Fondo per finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio,
con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e
forestali

45,00

45,00

45,00

3,80

3,80

3,80

Misure di sostegno indiretto
Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell’IVA per le attività di
agriturismo
* stanziamento
** I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi.
Fonte: Ministero dell’Ambiente (2018)

A livello nazionale va anche evidenziata l’istituzione (Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Articolo 2) del Sistema di
Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI). L’istituzione di sistemi di qualità alimentare riconosciuti
dai paesi membri si basa sull’Articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1974/2006. Il SQNPI assicura che le attività
agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, che la Legge 3
febbraio 2011 n.4 definisce come “sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e
di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi
e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”. L'adesione al
SQNPI è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione
integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

2.2

Regolamentazione relativa ai mezzi tecnici: caratteristiche ed impiego in agricoltura

Le caratteristiche dei principali mezzi tecnici usati in agricoltura (terreni, acque irrigue, fertilizzanti,
fitofarmaci, materiali di riproduzione – inclusi quelli geneticamente modificati - macchine agricole, ecc.) e le
modalità del loro impiego in agricoltura sono spesso definite da normative comunitarie e/o nazionali. Nei
paragrafi che seguono verranno sinteticamente delineate le principali.

2.2.1

A livello UE

Le principali tipologie di mezzi tecnici coperte dalla normativa comunitaria sono quelle individuate nella Tabella
2.3; per ciascuna tipologia la tabella illustra i principali aspetti coperti dalle norme comunitarie e le relative
logiche di intervento. La successione temporale dei principali interventi normativi a livello UE per le principali
tipologie di mezzi tecnici è schematizzata nella Figura 2.2.

14

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

Figura 2.2 - Interventi normativi a livello UE per le principali tipologie di mezzi tecnici

Fonte: elaborazione da informazioni reperite sui siti web della Commissione Europea
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Tabella 2.3 – Principali tipologie di mezzi tecnici coperte da norme comunitarie
Tipologia di mezzi
tecnici

Aspetti coperti dalla normativa comunitaria
Strategia tematica per la protezione del suolo (Comunicazione della Commissione
COM(2006)231): i) conservazione delle funzioni dei suoli; ii) prevenzione della
degradazione dei suoli; iii) recupero dei suoli degradati (la proposta per una Direttiva
Quadro sui suoli è stata bloccata da una minoranza di paesi membri nel marzo 2010)

Terreni

Misure agro-ambientali (si veda il § 2.1.1)  azioni volte a: i) promuovere l’accumulo di
sostanza organica nei suoli; ii) accrescere la biodiversità dei suoli; iii) riduzione
dell’erosione, della contaminazione e del compattamento dei suoli
Condizionalità (si veda il § 2.1.1)  obbligo di mantenimento dei terreni agricoli in buone
condizioni agronomiche ed ambientali  contributo alla prevenzione dell’erosione dei
suoli
Direttiva 2000/60/CE: quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Direttiva 2006/118/CE: protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento
Comunicazione della Commissione COM/2007/0414 sul problema della carenza idrica e
della siccità nell'Unione europea

Acque irrigue

Politica di sviluppo rurale (si veda il § 2.1.1)  supporto a: i) investimenti in
infrastrutture irrigue; ii) adozione di tecniche irrigue a basso consumo d’acqua; iii) azioni
volte a migliorare la qualità delle acque irrigue
Condizionalità (si veda il § 2.1.1)  obblighi in termini di gestione delle acque irrigue
derivanti dalla Direttiva 2006/118/CE (si veda sopra) e dalla Direttiva 91/676/CEE sulla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole (si veda il § 2.3).
Direttiva 79/117/CEE: divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari
contenenti determinate sostanze attive (vari composti del mercurio e composti organici
clorurati persistenti quali il DDT); poi abrogata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 (si
veda sotto)
Direttiva 91/414/CEE: norme sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, poi
abrogata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 (si veda sotto)
Direttiva 2009/128/CE: quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi

Fitofarmaci

Regolamento (CE) n. 1107/2009: norme sull’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari, inclusa la relativa procedura di autorizzazione ed approvazione dei principi
attivi; il Regolamento copre fungicidi, insetticidi, erbicidi, regolatori di crescita.
Regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi,
inclusa la relativa procedura di autorizzazione ed approvazione dei principi attivi, e le
misure per il loro uso sostenibile; il Regolamento copre i prodotti atti a distruggere,
eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su tutti
gli organismi nocivi, inclusi gli agenti patogeni, che hanno un effetto indesiderato o
dannoso per l’uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce, nonché per
gli animali o per l’ambiente.
Altre norme comunitarie hanno implicazioni per l’uso di fitofarmaci in agricoltura e per i
relativi impatti ambientali: si ricordano quelle (si veda il § 2.1.1) relative al
disaccoppiamento del sostegno, alla condizionalità, ai pagamenti “verdi” ed a quelli
agro-ambientali, alla promozione dei metodi e delle pratiche di produzione biologica.
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Tipologia di mezzi
tecnici

Aspetti coperti dalla normativa comunitaria
Le prime normative comunitarie in materia di fertilizzanti risalgono agli anni ’70 e ‘80
(Direttiva 76/116/CEE; Direttiva 80/876/CEE).

Fertilizzanti

Regolamento (CE) n. 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai
concimi: i) immissione sul mercato (indicazioni obbligatorie, tracciabilità, etichettatura,
imballaggio, requisiti dei concimi, ecc.); ii) disposizioni su tipi specifici di concimi (minerali
per apporto di elementi nutritivi primari e secondari e di microelementi; concimi a base di
nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto); iii) valutazione della conformità dei concimi.
Il Regolamento (CE) n. 2003/2003 è stato recentemente abrogato dal Regolamento (UE)
2019/1009, applicabile a decorrere dal 16 luglio 2022.
Le prime Direttive comunitarie relative alla commercializzazione delle sementi e dei
materiali di riproduzione risalgono agli anni ’60 e ’70; varie tra esse sono tuttora in vigore
(con modificazioni). Le Direttive si basano sulla registrazione del materiale di riproduzione
(sementi, piantine ecc.) e sulla certificazione o ispezione di lotti di tale materiale prima
della sua commercializzazione.
Il quadro normativo comunitario attualmente in vigore in materia include 12 Direttive, tra
le quali si citano (richiamando anche le Direttive originarie):





Materiali di
riproduzione







Sementi di cereali: Direttiva 66/402/CEE, più volte modificata.
Sementi di piante foraggere: Direttiva 66/401/CEE, più volte modificata.
Sementi di barbabietole: Direttiva 2002/54/CE, più volte modificata (normativa
originaria: Direttiva 66/400/CEE).
Sementi di piante oleaginose e da fibra: Direttiva 2002/57/CE, più volte modificata
(normativa originaria: Direttiva 69/208/CEE).
Sementi di ortaggi: Direttiva 2002/55/CE, più volte modificata (normativa originaria:
Direttiva 70/458/CEE).
Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, eccetto le sementi:
Direttiva 2008/72/CE, più volte modificata (normativa originaria: Direttiva
92/33/CEE).
Materiali di moltiplicazione vegetativa della vite: Direttiva 68/193/CEE, più volte
modificata.
Materiali di moltiplicazione delle piante da frutto: Direttiva 2008/90/CE, più volte
modificata (normativa originaria: Direttiva 92/34/CEE).

Una proposta di riordino normativo elaborata nel 2013 dalla Commissione Europea
(COM/2013/0262), sotto forma di un Regolamento (testo unico) sulla produzione e
commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, è stata ritirata dalla Commissione
stessa nel marzo 2015

Materiali di
riproduzione
geneticamente
modificati

A partire dal 1990 l’UE ha messo in atto una politica relativa agli organismi
geneticamente modificati (OGM), ivi compresi i materiali di riproduzione GM, basata su:
i) salvaguardia della salute umana e animale e protezione dell’ambiente da eventuali
rischi derivanti dagli OGM; ii) procedure armonizzate di valutazione di tali rischi e di
autorizzazione degli OGM; iii) etichettatura degli OGM; iv) tracciabilità degli OGM.
Direttiva 90/220/CEE: prima normativa comunitaria sull'emissione deliberata
nell'ambiente di OGM; tale Direttiva è stata abrogata dalla Direttiva 2001/18/CE.
Direttiva 2001/18/CE, più volte modificata, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
OGM, ivi compresi i materiali di riproduzione; attualmente in vigore.
Direttiva (UE) 2015/412: modifica la Direttiva 2001/18/CE introducendo la possibilità per i
paesi membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio.
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Tipologia di mezzi
tecnici

Aspetti coperti dalla normativa comunitaria
Omologazione delle macchine agricole
L’iniziale approccio comunitario si basava su normative volte a promuovere il
ravvicinamento ed il mutuo riconoscimento delle diverse legislazioni nazionali (Direttiva
74/150/CEE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Direttiva
2003/37/CE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro
macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di
tali veicoli).
Il 1 gennaio 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 167/2013 (e successive
modificazioni) sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, si
è passati alla completa armonizzazione a livello UE delle norme e requisiti di
omologazione (prescrizioni costruttive e prestazionali, dimensione, massa massima a
pieno carico e rimorchiabile, velocità di avanzamento, frenatura ed emissioni).
Controllo delle emissioni inquinanti nei motori agricoli

Macchine agricole

A partire dal 1997 la Direttiva 97/68/CE ha inteso promuovere il ravvicinamento delle
legislazioni nazionali contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dai motori a combustione interna per macchine mobili non stradali, escludendo
però le macchine agricole. La Direttiva è poi stata abrogata dal Regolamento (UE)
2016/1628, che ha stabilito standard armonizzati a livello UE in materia. Gli standard UE
in materia di emissioni si basano su fasi successive (I, II, III, IV, V) caratterizzate da requisiti
sempre più stringenti.
Per quanto riguarda i motori destinati a macchine agricole, il citato Regolamento (UE) n.
167/2013 stabilisce (Articolo 19) che i costruttori garantiscono che i veicoli siano
progettati, fabbricati e assemblati in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale in
termini di emissioni inquinanti e livelli sonori esterni. Il Regolamento stabilisce pertanto
che ai motori agricoli si applichino – in materia di emissioni inquinanti - i valori limite
specifici, i metodi di prova e le prescrizioni stabiliti per le macchine mobili dalla citata
Direttiva 97/68/CE. Il Regolamento (UE) n. 167/2013 è stato modificato ed integrato dal
Regolamento delegato (UE) 2015/96 (poi abrogato), dal Regolamento (UE) 2016/1628, e
dal Regolamento delegato (UE) 2018/985, che ha decretato il passaggio alla Fase V.

Fonte: elaborazione da informazioni reperite sui siti web della Commissione Europea

2.2.2

A livello nazionale

Le principali tipologie di mezzi tecnici coperte dalla normativa nazionale (inclusa quella relativa all’attuazione
di norme UE; si veda il § 2.2.1) sono quelle individuate nella Tabella 2.4; per ciascuna tipologia la tabella illustra
i principali aspetti coperti dalle norme nazionali.
Tabella 2.4 - Principali tipologie di mezzi tecnici coperte da norme nazionali
Tipologia di mezzi
tecnici
Acque irrigue

Aspetti coperti dalla normativa nazionale
La legislazione italiana storicamente si occupa della tematica attraverso normative sulle
bonifiche e le infrastrutture irrigue, tra cui hanno particolare rilevanza i Piani irrigui
nazionali.
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Tipologia di mezzi
tecnici

Aspetti coperti dalla normativa nazionale

Fitofarmaci

La Direttiva 2009/128/CE (si veda il § 2.2.1) è stata attuata a livello nazionale con Decreto
Legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il relativo Piano d'Azione Nazionale (PAN) adottato
con Decreto del Ministro delle politiche agricole (di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della salute) del 22/01/2014 prevede, tra le sue varie azioni, la difesa a basso apporto di
prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di
biodiversità, e l’espansione delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura
biologica e della difesa integrata volontaria.

Fertilizzanti

A differenza della legislazione comunitaria, che si occupa solo dei concimi minerali (si
veda il § 2.2.1), la legislazione italiana ha sviluppato nel tempo una regolamentazione
dettagliata (Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modifiche ed
integrazioni) che disciplina anche la commercializzazione dei concimi organici, organominerali, ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica (inibitori,
attivatori, co-formulati, prodotti ad azione sui fertilizzanti, prodotti di azione sul suolo e
biostimolanti). La normativa italiana prevede inoltre un dettagliato sistema di tracciabilità
dei fertilizzanti, attraverso la registrazione dei prodotti e delle ditte produttrici.
Il principale strumento per l’attuazione della normativa comunitaria e nazionale in
materia di sementi sono i Registri nazionali di specie agrarie ed ortive, a cui vengono
iscritte le diverse varietà. La richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di
sementi di varietà in corso d'iscrizione ai Registri è attualmente normata dal Decreto
Ministeriale n.10803 del 26/05/2015.

Materiali di
riproduzione

Per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione diversi dalle sementi (moltiplicazione
della vite, delle piante ornamentali, delle piante da frutto e delle piantine ortive), vi è un
insieme di norme nazionali specifiche di attuazione delle norme comunitarie in materia (si
veda il § 2.2.1), che si aggiungono alle cosiddette norme fitosanitarie obbligatorie di cui al
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (attuazione nazionale della Direttiva
2002/89/CE).
Vi sono infine normative nazionali (Decreto Ministeriale 23 ottobre 1987; Decreto
Ministeriale 2 luglio 1991, n. 289; Decreto Ministeriale 24 luglio 2003) relative alla
certificazione volontaria del materiale vivaistico delle principali specie frutticole
(agrumi, pomacee e drupacee con i relativi portinnesti, fragola, noce e olivo).

Materiali di
riproduzione
geneticamente
modificati

La Direttiva 2015/412/UE (si veda il § 2.2.1) conferisce ai paesi membri la possibilità di
adottare misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio, o in parte di esso, la
coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM in fase di autorizzazione o già autorizzati, a
livello europeo, ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Le misure transitorie (articolo 26 quater della Direttiva 2015/412/UE) sono state recepite
nell'ordinamento giuridico italiano con legge 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014
(articolo 20), rendendo così possibile l'applicazione dei divieti di coltivazione per tutti i
mais OGM autorizzati o in corso di autorizzazione alla coltivazione prima del 02/04/20153.
Il MiPAAF è l'autorità nazionale competente ai fini dell’applicazione delle misure che
limitano o vietano la coltivazione degli OGM in Italia, incluse le sanzioni amministrative in
caso di violazione dei divieti.

Fonte: elaborazione da informazioni reperite sul sito web del MiPAAF

3

MON810, MIR604, 59122, GA21, 1507 x 59122, Bt11 x MIR604 x GA21, 1507, Bt11.
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2.3

Altre normative rilevanti

Vi sono normative che, pur non ricadendo negli ambiti di cui ai precedenti § 2.1 e 2.2, possono comunque
esercitare un’influenza (diretta o indiretta) sugli impatti ambientali delle attività agricole. I principali ambiti
normativi rilevanti in tal senso sono individuati nella Tabella 2.5. Per ciascun ambito vengono sinteticamente
delineate le aree di intervento che hanno implicazioni di carattere ambientale. La successione temporale dei
principali interventi normativi a livello UE negli altri ambiti rilevanti è schematizzata nella Figura 2.3.
Tabella 2.5 – Altri ambiti normativi rilevanti in tema di impatti ambientali delle attività agricole
Ambiti normativi
(livello)

Nitrati nelle acque
reflue (UE)

Principali aree di intervento con implicazioni ambientali
A partire dal 1991 la Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ha perseguito: i) la
riduzione dell’inquinamento da nitrati di fonte agricole; ii) la prevenzione di ulteriore
inquinamento. La Direttiva è attuata dai paesi membri con misure relative: i) al
monitoraggio della qualità delle acque; ii) alla designazione di zone vulnerabili
all’inquinamento da nitrati; iii) alla definizione di codici di buona pratica agricola e di
misure da implementare nel quadro di programmi di intervento per le aree vulnerabili.
Altre misure della PAC contribuiscono a ridurre l’inquinamento delle acque da nitrati di
fonte agricola: si ricordano quelle (si veda anche il § 2.1.1) relative allo sviluppo rurale
(supporto ad investimenti in strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici), alla
condizionalità (creazione di fasce non coltivate lungo i corsi d’acqua) ed ai pagamenti
agro-ambientali.
La prima normativa comunitaria a tutela delle biodiversità risale al 1979: la Direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Essa è stata poi abrogata
dalla Direttiva 2009/147/CE in materia, più volte modificata e tuttora in vigore.

Tutela della
biodiversità (UE)

Nel 2001 la Commissione Europea ha elaborato il proprio Piano d'azione a favore della
biodiversità in agricoltura (COM/2001/0162), attuato tramite misure della PAC volte a
promuovere: i) pratiche agricole ecocompatibili atte a favorire (direttamente o
indirettamente) la biodiversità; ii) attività agricole ecosostenibili in aree ricche di
biodiversità; iii) il mantenimento e miglioramento di buone condizioni ecologiche, ed
azioni per la conservazione di varietà animali o vegetali locali minacciate.
Nel 2011 la Commissione Europea ha elaborato la Strategia dell'UE sulla biodiversità fino
al 2020 (COM/2011/244), finalizzata ad arrestare la perdita di biodiversità nell’UE entro
tale anno.

Contrasto al
cambiamento
climatico (UE)

La gestione sostenibile delle risorse naturali ed il contrasto al cambiamento climatico
costituiscono uno dei tre obiettivi principali della PAC post-2013, che include pertanto (si
veda il § 2.1.1) vari strumenti intesi a contribuire al riguardo: la “condizionalità”, la
componente obbligatoria di “inverdimento” (“greening”) dei pagamenti diretti, e la
politica di sviluppo rurale (Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche ed
integrazioni), che integra due obiettivi specifici al riguardo: “preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e “incentivare l'uso
efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”.
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Ambiti normativi
(livello)

Salvaguardia del
paesaggio (UE)

Principali aree di intervento con implicazioni ambientali
La salvaguardia del paesaggio – in quanto bene pubblico, alla cui fornitura gli agricoltori
possono contribuire se opportunamente incentivati – è un esplicito obiettivo della
politica UE di sviluppo rurale sin dal 1992 (Regolamento (CEE) n. 2078/92; si veda il §
2.1.1). La combinazione delle misure in grado di contribuire al raggiungimento di tale
obiettivo si è venuta via via arricchendo nel corso dell’evoluzione della politica UE di
sviluppo rurale.
A partire dal Regolamento (CE) n. 73/2009, il mantenimento degli elementi caratteristici
del paesaggio (compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e
margini dei campi) rientra tra i requisiti obbligatori in tema di buone condizioni
agronomiche e ambientali. L’importanza dell’obiettivo della salvaguardia del paesaggio e
degli interventi ad esso relativi si è ulteriormente rafforzata nel quadro del vigente
regime dei pagamenti diretti agli agricoltori (Regolamento (UE) n. 1307/2013 e
successive modifiche ed integrazioni).

Fonte: elaborazione da informazioni reperite sui siti web della Commissione Europea
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Figura 2.3 - Interventi normativi in altri ambiti rilevanti in tema di impatti ambientali delle attività agricole

Fonte: elaborazione da informazioni reperite sui siti web della Commissione Europea

22

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

3

3.1

L’EVOLUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA IN
ITALIA NEGLI ULTIMI 20 ANNI
L’importanza dell’agricoltura come forma d’uso del suolo in Italia

L’importanza dell’agricoltura come forma d’uso del suolo è venuta gradualmente diminuendo (Figura 3.1); il
suo peso sull’estensione del territorio nazionale è passato dal 71% del 1990 al 55% del 2016.
Figura 3.1 - Superficie agricola totale (SAT): estensione in termini assoluti e in % dell’estensione del territorio
nazionale, 1990-2016

Fonte: Elaborazione di dati ISTAT ed EUROSTAT – Farm structure survey

Nonostante la diminuzione della superficie agricola utilizzata (SAU), passata da 14,9 milioni di ha nel 1990 a
12,6 milioni di ha nel 2016, il suo peso relativo sulla superficie agricola totale (SAT) è venuto aumentando,
passando dal 70% del 1990 al 76% del 2016; il peso relativo della superficie agricola non utilizzata (SANU) è
venuto diminuendo di conseguenza (Figura 3.2).
Le variazioni nella composizione della SAU nel periodo 1990-2016 sono state poco significative; vi è stato un
modesto aumento del peso delle terre arabili (la forma prevalente di utilizzazione della SAU), che si sono
espanse a spese delle colture permanenti e dei prati permanenti e pascoli (Figura 3.3).
Già a partire dagli anni ’60 le colture foraggere hanno acquisito un peso relativo superiore, a spese soprattutto
dei cereali; l’importanza della vite ha conosciuto delle oscillazioni, mentre quella dell’olivo è raddoppiata
rispetto agli anni ’60. L’importanza delle colture “altre” - che includono le oleaginose, le barbabietole da
zucchero, le ortive e le colture da frutto - ha toccato un massimo negli anni ’90, per poi diminuire leggermente
(Figura 3.4).
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Figura 3.2 - Superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie agricola non utilizzata (SANU): estensione in termini
assoluti e in % della superficie agricola totale (SAT), 1990-2016
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Fonte: Elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey

Figura 3.3 – Composizione % della SAU, 1990-2016

Fonte: Elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey
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Figura 3.4 – Principali colture: seminativi e colture permanenti, estensione della SAU in termini assoluti e peso % sul totale della SAU, 1925-2015

Fonte: Elaborazione di dati ISTAT

25

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

La consistenza del patrimonio zootecnico nazionale è venuta aumentando nel corso degli anni ’70 ed ’80,
spingendo l’espansione delle colture foraggere; dopo un picco toccato a metà anni ’80 essa si è
progressivamente ridimensionata. L’importanza relativa del patrimonio suino è andata aumentando, a spese
di quella del patrimonio ovicaprino, bovino e bufalino ed equino (Figura 3.5).
Figura 3.5 – Consistenza del patrimonio zootecnico, per specie, 1920-2015

Fonte: Elaborazione di dati ISTAT

3.1.1

Impatti ambientali della perdita di terreni agricoli in Italia

ISPRA (2019) riporta che tra il 2012 e il 2018 si è verificato un incremento generalizzato dell’estensione delle
aree artificiali, principalmente a scapito delle aree agricole e, in minor misura, delle aree boschive e
seminaturali. In Italia, come nel resto d'Europa, le aree coltivate mostrano una contrazione legata ai processi di
abbandono o di urbanizzazione, mentre le aree urbane confermano il loro trend espansivo. Le aree agricole
continuano a contrarsi con una media nazionale di circa 1.700 ettari perduti ogni anno; le regioni che si
affacciano sulla Pianura Padana mostrano le perdite maggiori. Tra il 2012 e il 2018 è stato perso lo 0,17% delle
aree a uso agricolo, con un’espansione dello 0,64% delle aree urbane e dello 0,12% delle aree naturali.
La perdita di terreni agricoli causata dalla loro destinazione ad altri usi, o dal loro abbandono, ha notevoli
implicazioni ambientali negative (Munafò, 2019), alle quali ci si riferisce con il termine di degrado del suolo.
Questo è determinato dalla combinazione di più fenomeni (non necessariamente tutti presenti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambiamenti di copertura del suolo.
Perdita di produttività.
Perdita di carbonio organico.
Perdita di qualità degli habitat.
Erosione del suolo
Altri fattori legati alla copertura artificiale e alla presenza di aree percorse dal fuoco.

Per quanto riguarda i cambiamenti di copertura del suolo, l’unica transizione migliorativa da un punto di vista
ambientale che possa interessare le aree ex-agricole è quella verso la forestazione. Quella verso acque e zone
umide è sostanzialmente neutra, mentre quelle verso prati e pascoli, aree artificiali o suoli nudi sono tutte
peggiorative.
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Per quanto riguarda la perdita di produttività, in Munafò (2019) viene stimata – sulla base di elaborazioni ISPRA
– una perdita potenziale di circa 300.000 tonnellate di prodotti agricoli (Figura 3.6) che si sarebbero potuti
ottenere sui terreni passati da uso agricolo ad altri usi (o abbandonati) tra il 2012 ed il 2018. Le perdite di gran
lunga prevalenti riguardano i seminativi, con circa 200.000 tonnellate di mancata produzione; dal punto di vista
geografico, tali perdite si sono concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna,
ciascuna con perdite di produzione potenziale superiori a 20.000 tonnellate (con un massimo di quasi 55.000
tonnellate in Lombardia).
Figura 3.6 - Stima della perdita in quintali di produzione agricola per superfici di vigneti, frutteti, oliveti,
foraggere e seminativi tra il 2012 e il 2018 a causa del consumo di suolo.
Veneto
Valle d’Aosta
Umbria
Trentino-Alto Adige
Toscana
Sicilia
Sardegna
Puglia
Piemonte
Molise
Marche
Lombardia
Liguria
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Campania
Calabria
Basilicata
Abruzzo
-350.000

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

quintali

Vigneti

Frutteti

Oliveti

Foraggere

Seminativi

Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Istat 2013 e cartografia SNPA, riportate in Munafò (2019)

Il sequestro e lo stoccaggio di carbonio costituiscono un servizio di regolazione dell’equilibrio ambientale
assicurato dai diversi ecosistemi terrestri e marini grazie alla loro capacità di fissare il carbonio (Munafò, 2019).
Tra il 2012 e il 2018 in Italia si stima una perdita di quasi due milioni di tonnellate di carbonio immagazzinato
nel suolo (stock) a causa della transizione da suolo naturale ad artificiale, escludendo le rinaturalizzazioni
(ovvero, nel caso dell’agricoltura, la riforestazione o l’impaludamento). Dato che la gran parte della superficie
agricola che viene persa è interessata da una transizione verso suoli artificiali, la destinazione di suoli agricoli
ad altri usi (rinaturalizzazione esclusa) ha significative implicazioni ambientali negative in termini di perdita di
carbonio organico del suolo.
Per quanto riguarda infine il degrado del suolo derivante da processi erosivi, Munafò (2019) evidenzia come
l'erosione idrica del suolo sia un fenomeno naturale estremamente complesso e inevitabile, parte integrante
del processo di modellamento della superficie terrestre. L’erosione dipende dalle condizioni climatiche, dalle
caratteristiche geologiche, pedologiche, idrologiche, morfologiche e vegetazionali del territorio; essa può però
essere accelerata dalle attività umane, in particolare da quelle agro-silvo-pastorali (in ragione di fattori quali i
tipi di coltura, le tecniche di coltivazione e di gestione forestale, l’eventuale pascolamento), sino a determinare
l'insorgenza di gravose problematiche ambientali. Nelle aree agricole dove non sono applicate specifiche
azioni agroambientali di controllo e mitigazione (tra le quali la cosiddetta “agricoltura conservativa”: si veda il
§ 3.5.3), l'erosione, soprattutto nelle sue forme più intense, rappresenta infatti una delle principali minacce
per la corretta funzionalità del suolo. La rimozione della parte superficiale del suolo, ricca di sostanza organica,
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ne riduce - anche in modo rilevante - la produttività e può portare, nel caso di suoli poco profondi, a una perdita
irreversibile di terreni coltivabili.

3.2
3.2.1

Il ruolo dell’agricoltura integrata in Italia
Impatti ambientali dell’agricoltura integrata

Gli approcci “non convenzionali” alla produzione agricola possono essere inquadrati (Briamonte e Pergamo,
2011) nel più ampio concetto di “agricoltura sostenibile”, intesa come alternativa all’”agricoltura industriale”.
Laddove l’agricoltura industriale è caratterizzata da una produzione orientata al mercato, dalla specializzazione
aziendale, dal consistente ricorso a mezzi chimici, da alti consumi energetici, da forti investimenti di capitali e
dal basso impiego di manodopera (Bonciarelli, 2008), l’agricoltura sostenibile punta a contribuire a lungo
termine al benessere generale delle persone, producendo sufficiente cibo, merci e servizi, in modo
economicamente efficiente e remunerativo, socialmente responsabile e rispettoso dell’ambiente (United
Nations, 2009). Dalla focalizzazione sulla componente ambientale dell’agricoltura sostenibile deriva il concetto
di “agricoltura eco-compatibile”, ovvero (Bonciarelli, 2008) l’insieme delle attività agricole che sono poco
inquinanti e, in senso lato, rispettose dell’ambiente. I principali metodi di produzione agricola eco-compatibile
sono l’agricoltura integrata e quella biologica. L’agricoltura integrata conserva molte delle caratteristiche
dell’agricoltura industriale, ma si caratterizza per la riduzione dell’impatto ambientale negativo e la sicurezza
dei prodotti ottenuti. L’agricoltura biologica, invece, prevede l’applicazione di metodi naturali nel processo
produttivo, e l’esclusione dell’impiego di prodotti chimici di sintesi come fattori di produzione.
Il concetto originario di agricoltura integrata era principalmente focalizzato sulla ricerca, lo sviluppo applicativo
e la diffusione di metodi di controllo delle avversità delle piante che fossero rispettosi dell’ambiente: la
cosiddetta “lotta integrata”. Fondata nel 1955, la International Organisation for Biological Control (IOBC)4,
un’organizzazione di ricercatori ed operatori nel campo della difesa delle colture, ha gradualmente ampliato il
concetto di “lotta integrata” nelle proprie linee guida, sino a definire un concetto di “agricoltura integrata”. La
West Palaeartic Regional Section dell’IOBC (IOBC-WPRS) è la sezione regionale dell’organizzazione che copre
l’Europa, l’area mediterranea ed il Medio Oriente; a partire dal 1993, l’IOBC-WPRS pubblica delle linee guida
per la produzione integrata in agricoltura, in termini sia di principi generali che di indicazioni operative per
specifiche colture. Il concetto di produzione integrata dell’IOBC-WPRS si basa su un approccio sistemico
(considera quindi tutte le componenti dei sistemi di produzione agricola) ed agro-ecologico (ovvero, considera
i sistemi di produzione agricola come ecosistemi). I principi cardine del concetto di produzione integrata definito
dall’IOBC-WPRS sono la sostenibilità (ambientale ed economica), la qualità delle produzioni agricole, il
benessere degli animali e l’etica sociale (Ferrucci, 2019).
Sul concetto di produzione integrata si basano anche la più diffusa certificazione ambientale a livello
internazionale, ovvero GLOBALG.A.P. (dove G.A.P. è l’acronimo per Good Agricultural Practice, inglese per
“buona pratica agricola”), e il recente Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), che vengono
trattati in dettaglio nel § 3.4. Come si è visto, l’agricoltura biologica – di cui si tratta diffusamente al § 3.3 - può
essere considerata una forma radicale di produzione integrata in agricoltura (Bonciarelli, 2008; Ferrucci, 2019).
Concettualmente analoghi all’approccio dell’agricoltura integrata sono infine (Sudano, 2011) gli approcci della
cosiddetta “agricoltura conservativa” o “agricoltura blu” (basata sull’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la
riduzione del degrado del terreno attraverso la gestione integrata del suolo, dell’acqua e delle risorse biologiche
esistenti, in associazione con fattori di produzione esterni) e dell’agricoltura di precisione, dei quali si tratta al
§ 3.5.
Le implicazioni ambientali positive dell’agricoltura integrata derivano principalmente (Briamonte e Pergamo,
2011) dal ricorso minimo a mezzi tecnici che possono avere ricadute negative sull’ambiente (oltre che sulla

4

http://www.iobc-global.org/index.html
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salute dei consumatori). Tali mezzi tecnici sono principalmente individuati nei fitofarmaci (pesticidi, insetticidi,
erbicidi); l’agricoltura integrata si basa quindi:
1. su un più diffuso impiego di soluzioni alternative alla difesa chimica, quali l’uso di organismi viventi per
prevenire/contrastare le malattie delle piante - la cosiddetta “lotta biologica” - o l’uso di mezzi fisici
per lo stesso scopo;
2. sulla riduzione del numero di trattamenti chimici effettuati, che devono essere il più possibile “mirati”
(ovvero, fatti solo quando ve ne è la necessità), e basati sull’applicazione di dosi il più possibile ridotte;
3. sulla preferenza per fitofarmaci a minore impatto ambientale, ovvero più selettivi rispetto agli
organismi da combattere, e in grado di limitare gli effetti negativi su tutti gli organismi non bersaglio,
inclusi gli esseri umani.
Gli ulteriori impatti ambientali positivi dell’agricoltura integrata derivano dall’adozione di pratiche volte a
favorire la prevenzione degli attacchi alle colture da parte di patogeni, insetti ed erbe infestanti, quali l’utilizzo
di varietà resistenti/tolleranti le avversità, la rotazione colturale, e una buona gestione della fertilità agronomica
dei terreni attraverso le lavorazioni, la concimazione, l’irrigazione.

3.2.2

Importanza dell’agricoltura integrata in Italia

La superficie agricola interessata dall’adozione di metodi di produzione integrata non è statisticamente rilevata
in modo sistematico da fonti ufficiali. Ciò deriva principalmente dal fatto che non esiste una definizione ufficiale
di “agricoltura integrata” utilizzabile a fini statistici, e che l’insieme dei terreni agricoli gestiti con tale approccio
è in realtà formato da varie componenti; le principali tra esse sono:
1. Le superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali nel quadro della politica di sviluppo rurale dell’UE,
che debbono essere gestite secondo i principi dell’agricoltura integrata (si veda il § 2.1.1).
2. Le superfici interessate da azioni relative alla produzione integrata nel quadro dei Programmi
Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli riconosciute che godono di sostegno nel
quadro della PAC.
3. Le superfici coltivate secondo sistemi di produzione integrata ad adesione volontaria, sulla base di
disciplinari di produzione definiti a livello internazionale (GLOBALG.A.P.; si veda il § 3.4), nazionale
(SQNPI; si veda il § 3.4), regionale (ad es. “Qualità Controllata” della regione Emilia Romagna5 ed
“Agriqualità” della regione Toscana), o definiti da soggetti privati, quali ad esempio alcune catene della
grande distribuzione.
L’estensione delle superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali, così come la sua evoluzione nel tempo
(Figura 3.7), sono influenzate anche da fattori politico-economici, in primo luogo l’ammontare dell’aiuto per
ettaro di superficie interessata dagli impegni agro-ambientali, che determina la convenienza economica
nell’assunzione degli impegni stessi. Sul finire degli anni ’90, l’estensione della superficie oggetto di pagamenti
agro-ambientali ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2078/92 aveva raggiunto in Italia i 2,3 milioni di ha, ovvero
circa il 15% della SAU totale. Nel corso del successivo periodo di programmazione 2000-2006 (Regolamento
(CE) n. 1257/1999), l’estensione della superficie era stata nettamente meno ampia (8-11% della SAU totale),
ma aveva evidenziato una dinamica molto positiva, più che raddoppiando tra il 2001 ed il 2005 (da circa 600.000
ad oltre 1,3 milioni di ha). Ancor più positiva la dinamica evidenziata nel periodo di programmazione 2007-2013
(Regolamento (CE) n. 1698/2005), con la superficie che era passata da circa 300.000 ha nel 2008 ad oltre 2,3
milioni di ha nel 2012, ovvero quasi il 20% della SAU totale. Una dinamica egualmente positiva sta emergendo
per quanto riguarda il periodo di programmazione in corso (2014-2020: la superficie interessata dai pagamenti
agro-climatico-ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è passata da circa 200.000 ha nel 2015
ad oltre 900.000 ha nel 2017 (oltre il 7% della SAU totale).

5

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp/temi/marchio-qc
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Figura 3.7 – Evoluzione delle superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali* (ha), 1997-2017

* Normativa di riferimento: Regolamento (CEE) n. 2078/92: dal 1994 al 1998; Regolamento (CE) n. 1257/1999: dal 2001 al 2006;
Regolamento (CE) n. 1698/2005: dal 2008 al 2012; Regolamento (UE) n. 1305/2013: dal 2015 al 2017
Fonte: Commissione Europea - DG Agricoltura

In base a dati raccolti dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) per il periodo 2014-2016 – che presentano uno
scostamento significativo in eccesso rispetto a quelli della Commissione UE – le regioni con le superfici più
estese oggetto di pagamenti agro-ambientali sono la Sardegna (23% della superficie totale nazionale oggetto di
tali pagamenti), l’Emilia Romagna (13%) ed il Piemonte (12%). Seguono Lombardia, Veneto, provincia autonoma
di Bolzano ed Umbria con quote del 7-8% del totale nazionale.
Per quanto riguarda le restanti componenti della superficie interessata dall’agricoltura integrata, una stima
complessiva sufficientemente accurata ed affidabile della loro estensione è praticamente impossibile, anche
perché una parte più o meno ampia di esse coincide con le superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali
analizzate sopra. Una stima (non recente) reperita in bibliografia parla di una superficie di circa 1 milione di ha
interessata da sistemi di produzione agricola integrata diversi da quelli sostenuti attraverso i pagamenti agroambientali (Pellegrino, s.d.). Uno studio del MiPAAF (2013) stimava in circa 116.000 ha (dato relativo al 2011)
l’estensione delle superfici interessate da azioni relative alla produzione integrata nel quadro dei Programmi
Operativi delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli riconosciute. Infine, un altro studio del MiPAAF (2011)
contiene una notevole mole di dati relativi alla presenza sul territorio di aziende che praticavano agricoltura
integrata nel 2007, ma non riporta dati relativi alla superficie interessata. L’incidenza delle aziende che
praticavano agricoltura integrata sul totale delle aziende agricole era particolarmente elevata nelle province
autonome di Trento (47% del totale) e Bolzano (25% del totale), e significativa in Emilia Romagna ed in Piemonte
(oltre l’11% del totale in entrambe le regioni).
Per i dati relativi alla diffusione di certificazioni ambientali basate anche sui principi dell’agricoltura integrata,
ovvero EUREPG.A.P. e SQNPI, si rimanda al § 3.4.
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3.2.3

QUADRO RIASSUNTIVO: il ruolo dell’agricoltura integrata in Italia
Aspetti

Elementi principali
L’agricoltura integrata conserva molte delle caratteristiche dell’agricoltura industriale,
ma si caratterizza per la riduzione dell’impatto ambientale negativo e la sicurezza dei
prodotti ottenuti

Impatti ambientali

Ricorso minimo a mezzi tecnici che possono avere ricadute negative sull’ambiente 
fitofarmaci (pesticidi, insetticidi, erbicidi)
Più diffuso impiego di soluzioni alternative alla difesa chimica (“lotta biologica”, mezzi
fisici, ecc.)
Riduzione numero trattamenti chimici effettuati (più possibile “mirati”; applicazione dosi
ridotte)
Preferenza per fitofarmaci a minore impatto ambientale (più selettivi rispetto agli
organismi da combattere)
Pratiche per favorire la prevenzione degli attacchi alle colture da parte di patogeni,
insetti ed erbe infestanti

Importanza in Italia
Dinamiche positive e rilevanza su totale SAU delle superfici oggetto di pagamenti agroambientali UE

3.3
3.3.1

Il ruolo dell’agricoltura biologica in Italia
Impatti ambientali dell’agricoltura biologica

Come anticipato al § 3.2.1, l’agricoltura biologica può essere considerata la forma più radicale di “agricoltura
eco-compatibile”, ovvero (Bonciarelli, 2008) l’insieme delle attività agricole che sono poco inquinanti e, in senso
lato, rispettose dell’ambiente. L’agricoltura biologica, infatti, prevede l’applicazione di metodi naturali nel
processo produttivo, e l’esclusione dell’impiego di prodotti chimici di sintesi come fattori di produzione. Una
particolare forma di agricoltura biologica è l’agricoltura biodinamica: i suoi disciplinari di produzione
costituiscono infatti un’applicazione estremamente restrittiva e selettiva della legislazione UE sull’agricoltura
biologica (Rete Rurale Nazionale, 2019), specialmente per quanto riguarda i concimi ed i principi attivi consentiti
per la cura e il trattamento delle piante.
Le implicazioni ambientali dell’agricoltura biologica e biodinamica sono da tempo al centro di un dibattito
scientifico e culturale abbastanza vivace. Numerose ricerche empiriche sono state condotte al riguardo, spesso
applicando metodologie alquanto complesse che sarebbe difficile spiegare in modo sintetico e con termini
accessibili ad un lettore non versato in materia. In questa sede ci si limiterà ad illustrare alcune conclusioni
tratte da rassegne bibliografiche sul tema, più per evidenziare le principali aree d’impatto in chiave ambientale
che per trarre un giudizio “definitivo” sul segno dell’impatto complessivo (positivo, negativo, incerto). È anche
importante sottolineare che molte delle ricerche empiriche sono state condotte in paesi diversi dall’Italia: non
si può assolutamente dare per scontato, quindi, che la validità dei loro risultati si possa estendere al nostro
paese, considerando la grande varietà dei fattori (clima, terreno ecc.) che possono influenzare i risultati stessi.
Le rassegne di studi empirici presentate in Rete Rurale Nazionale (2019) e Ciccarese e Silli (2015) consentono di
identificare un certo numero di aspetti per cui l’impatto ambientale dell’agricoltura biologica è probabilmente
di segno positivo; in particolare:
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1. Il non uso di prodotti chimici di sintesi, che si può tradurre in:
a. Riduzione dell’inquinamento dei terreni, delle acque reflue, dell’atmosfera.
b. Riduzione degli effetti collaterali negativi sugli organismi utili (insetti, uccelli, vegetazione
spontanea non infestante, ecc.) che non sono bersaglio dei trattamenti, con implicazioni
positive in chiave di conservazione ed incremento della biodiversità delle aree rurali.
c. Riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dai processi industriali di produzione dei
concimi chimici di sintesi e dei fitofarmaci (consumo di risorse non rinnovabili, emissioni
inquinanti, ecc.).
2. L’incremento della fertilità naturale dei terreni nel lungo periodo, specialmente laddove viene fatto
uso di concimi organici e di pratiche quali il sovescio, e dove vengono inserite negli avvicendamenti
colture fissatrici dell’azoto atmosferico (leguminose).
Per quanto riguarda specificamente i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica (fungicidi
inorganici a base di zolfo e rame; composti inorganici ed oli ad azione insetticida ed acaricida; ecc.), al § 3.5.2 si
vedrà in dettaglio che i quantitativi di principi attivi distribuiti – sia in totale che per ettaro - sono diminuiti
notevolmente.
Più incerti e dibattuti (Rete Rurale Nazionale, 2019) sono invece gli impatti dell’agricoltura biologica in termini
di contributo complessivo all’emissione di gas ad effetto serra, e quindi al cambiamento climatico. Tale
incertezza deriva anche dalla complessità metodologica delle ricerche empiriche in materia, e dall’ampia
combinazione di effetti indiretti che l’agricoltura (biologica e convenzionale) determina sulle attività ad esse
collegate (fornitura dei fattori produttivi, trasformazione dei prodotti agricoli, trasporto e stoccaggio, ecc.).
Infine, i principali aspetti dell’agricoltura biologica che – sempre sulla scorta delle rassegne bibliografiche sopra
citate – appaiono essere caratterizzati da implicazioni ambientali probabilmente negative sono:
1. Le rese delle coltivazioni condotte con il metodo biologico, che tendono ad essere inferiori (più o
meno significativamente) rispetto a quelle delle coltivazioni convenzionali6, anche considerando una
tendenzialmente più alta incidenza degli scarti. Da ciò deriva la necessità di più ampie estensioni di
terreno agricolo per ottenere lo stesso volume di produzione, con evidenti implicazioni negative sia in
chiave ambientale (necessità di mettere a coltura terre vergini) che in chiave di sostenibilità globale,
non solo in termini ambientali, ma anche in termini di sicurezza dell’approvvigionamento alimentare.
Va però osservato che alcuni studi in materia, tra i quali quello recentemente condotto da Areté per
CCPB (2020), hanno evidenziato che le rese delle coltivazioni biologiche non sono necessariamente
inferiori a quelle delle colture convenzionali, specialmente in aree in cui l’agricoltura convenzionale
viene praticata in forma estensiva su terreni con bassa fertilità naturale e/o da aziende poco efficienti
da un punto di vista tecnico e gestionale.
2. Una certa tendenza ad effettuare una maggiore quantità di lavorazioni meccaniche per ettaro,
necessarie soprattutto per il controllo delle erbe infestanti, che si traduce in un maggior consumo di
combustibili fossili e in maggiori volumi di emissioni inquinanti.

3.3.2

Importanza dell’agricoltura biologica in Italia

L’agricoltura biologica ha conosciuto nel nostro paese un notevole sviluppo, tanto in termini di aumento del
numero di aziende certificate quanto in termini di espansione della superficie ad essa dedicata (Figura 3.8). Tra
il 1990 ed il 2001 la SAU a colture biologiche in Italia è passata da poche decine di ettari ad oltre 1 milione di
ha; la sua espansione è continuata nell’arco dei successivi 20 anni, raggiungendo i 2 milioni di ha.
La SAU a coltivazioni biologiche occupava ormai il 15% del totale della SAU nel 2018; la sua quota era sotto il
10% solo sei anni prima, nel 2012 (Figura 3.9), L’espansione della SAU a coltivazioni biologiche è avvenuta in

6

Relativamente all’Italia, ciò emerge ad esempio anche da una recente ricerca empirica condotta su grano duro e pomodoro da
LC Engineering (2017) per conto di COOP e Federbio.
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modo sostanzialmente equilibrato tra le diverse forme di uso del suolo, ovvero le terre arabili (che
rappresentano quasi la metà della SAU a biologico), le colture permanenti ed i prati permanenti e pascoli (Figura
3.10). Sulle terre arabili coltivate secondo il metodo biologico prevalgono cereali ed ortive in pieno campo; olivo
e vite prevalgono tra le colture arboree.
Figura 3.8 – Agricoltura biologica: evoluzione del numero di operatori certificati e della SAU a coltivazioni
biologiche, 1990-2018
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Figura 3.9 – SAU a coltivazioni biologiche: estensione in termini assoluti e in % dell’estensione totale della SAU,
2012-2018

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT
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Figura 3.10 - Composizione della SAU a coltivazioni biologiche, 2012-2018

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

3.3.3

QUADRO RIASSUNTIVO: il ruolo dell’agricoltura biologica in Italia
Aspetti

Elementi principali
L’agricoltura biologica prevede l’applicazione di metodi naturali nel processo produttivo,
e l’esclusione dell’impiego di prodotti chimici di sintesi come fattori di produzione
Impatti ambientali probabilmente positivi:


Impatti ambientali


Non uso di prodotti chimici di sintesi  riduzione inquinamento dei terreni, acque
reflue, atmosfera; riduzione effetti collaterali negativi sugli organismi utili  tutela
biodiversità; riduzione impatti ambientali negativi da processi industriali di
produzione dei concimi chimici di sintesi e dei fitofarmaci
Incremento della fertilità naturale dei terreni nel lungo periodo

Impatti incerti/dibattuti:


Contributo complessivo all’emissione di gas ad effetto serra  al cambiamento
climatico

Impatti ambientali probabilmente negativi:



Rese tendenzialmente più basse di colture convenzionali  maggior consumo di
terra a parità di produzione
Tendenza ad effettuare una maggiore quantità di lavorazioni meccaniche per ettaro
 maggior consumo di combustibili fossili e maggiori emissioni inquinanti

Importanza in Italia
Notevole espansione delle superfici ad agricoltura biologica; importante quota della
SAU totale è a colture biologiche
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3.4

La diffusione delle certificazioni ambientali nell’agricoltura italiana

L’analisi dell’evoluzione della diffusione delle principali certificazioni ambientali tra gli operatori del settore
agricolo italiano può fornire interessanti indicazioni sull’attenzione agli aspetti ambientali tanto degli operatori
stessi quanto dei loro principali acquirenti. È infatti necessario sottolineare che la “scelta” di un produttore
agricolo di conseguire una determinata certificazione ambientale è spesso dettata dal fatto che la certificazione
stessa è un requisito imprescindibile per accedere a determinati canali di vendita e/o per diventare fornitori di
determinate tipologie di acquirenti – in primo luogo le catene della grande distribuzione – che “impongono”
tali certificazioni ai propri fornitori. Ciò premesso, è innegabile che una maggiore diffusione tra gli agricoltori di
certificazioni ambientali che richiedono il rispetto di disciplinari di produzione che si possono sostanzialmente
ricondurre all’approccio della “produzione integrata” (si veda il § 3.2) si traduce in implicazioni ambientali
positive.
La principale certificazione ambientale in ambito agricolo caratterizzata da ampia diffusione su scala
internazionale è sicuramente lo standard GLOBALG.A.P.7 (dove G.A.P. è l’acronimo per Good Agricultural
Practice, inglese per “buona pratica agricola”). Lo standard è in realtà una combinazione di standards per 3
ambiti produttivi principali - colture agricole, produzione zootecnica ed acquacoltura – per un totale di oltre 40
standards specifici relativi a processi produttivi e/o tipologie di prodotti. La certificazione GLOBALG.A.P. include
i seguenti ambiti rilevanti in chiave ambientale8:
1. Conservazione dell’ambiente, inclusa la biodiversità.
2. Produzione integrata e lotta integrata.
Gli unici dati statistici ufficiali sulla diffusione dello standard GLOBALG.A.P. in Italia sono quelli pubblicati sul
report annuale dell’organizzazione che gestisce lo standard stesso. Tali dati sono disponibili – solo per alcuni
anni - a partire dal 2011, e si limitano al numero di operatori certificati: questi sono passati da 15.892 nel 2011
a 21.296 nel 2015 (un aumento del 34%); l’incremento degli operatori certificati in Italia è proseguito negli anni
successivi (nel 2018, 952 operatori italiani hanno conseguito per la prima volta la certificazione GLOBALG.A.P.).
Come anticipato al § 2.1.2, le principali certificazioni a livello nazionale che includono elementi rilevanti per la
tutela dell’ambiente sono quelle facenti capo al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI),
il quale assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di
produzione integrata (si veda il § 3.2). L'adesione al SQNPI è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si
impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. Dati sulla
diffusione di imprese agricole certificate secondo il SQNPI sono disponibili per il biennio 2016-2017 e per il
biennio 2018-2019, compilati dalla Rete Rurale Nazionale a partire da dati MiPAAF e ISMeA. Il numero di
imprese certificate è pressoché raddoppiato tra i due bienni, passando da 750 a 1.466.
Una menzione merita anche il recente schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione
dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”9, istituito dall’art. 21, comma 1 della
legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014). Le modalità di funzionamento di tale
schema sono stabilite da un apposito regolamento del Ministro dell'Ambiente10, istituito con decreto n.
56/2018, ed entrato in vigore il 13 giugno 2018. Lo schema può rappresentare un’opportunità significativa di
miglioramento della prestazione ambientale delle imprese agricole ed agroalimentari; è stato pertanto istituito
un gruppo di lavoro per promuovere la diffusione dello schema all’interno del sistema agroalimentare italiano
(Consiglio nazionale della Green Economy, 2016).

7

https://www.globalgap.org/uk_en/

8

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/globalg.a.p./index.html

9

https://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy

10

https://www.minambiente.it/pagina/il-regolamento-lattuazione-dello-schema-made-green-italy
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3.4.1

QUADRO RIASSUNTIVO: le certificazioni ambientali nell’agricoltura italiana
Aspetti

Elementi principali

Importanza in Italia

Standard internazionale GLOBALG.A.P. (conservazione dell’ambiente, inclusa biodiversità;
produzione integrata e lotta integrata): notevole incremento operatori certificati
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI): numero di imprese
certificate pressoché raddoppiato da 2016 a 2019

3.5

3.5.1

L’evoluzione nell’uso dei fattori di produzione in agricoltura e le sue implicazioni
ambientali
L’irrigazione e le acque irrigue

Da dati del Water Mangement Report 2018 - edito dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano11 riportati in Rizzo (2018), risulta che il consumo complessivo di acqua in Italia nel 2017 ammontava a 26 miliardi
di metri cubi annui (Figura 3.11). Di questi, il 55% era consumato nel settore agricolo, principalmente per scopi
irrigui, seguito dal settore industriale (27%) e da quello civile (18%). I settori agricolo e industriale si
approvvigionano marginalmente dalla rete idrica, che è usata quasi esclusivamente in ambito civile. Il prelievo
annuo di acqua ammontava però a 33 miliardi di metri cubi: la differenza tra prelievo e consumo rappresenta
le dispersioni. Se nel settore civile le perdite rappresentavano il 40% dei prelievi, in ambito agricolo le perdite
ammontavano solamente al 17%12. Il settore agricolo italiano è quindi abbastanza efficiente nell’impiego dei
volumi d’acqua prelevati, e ciò costituisce di per sé un elemento positivo da un punto di vista ambientale.
Figura 3.11 – Prelievi e consumi idrici per settore in Italia, 2017

Fonte: Water Mangement Report 2018 - Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano – riportato in Rizzo (2018).

11

http://www.energystrategy.it/report/water-management-report.html

12

Nel settore industriale le perdite ammontavano a solamente il 12% dei prelievi, grazie al fatto che spesso gli impianti industriali
hanno captazioni locali e non necessitano delle reti di distribuzione, come invece accade in ambito civile.

36

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

L’elevato consumo idrico dell’agricoltura italiana è dettato da fattori climatici; la scarsa piovosità
(specialmente nella stagione estiva) determina la necessità del ricorso all’irrigazione (sistematica o di soccorso)
per molte colture nelle aree di coltivazione di tutto il paese. L’estensione della superficie irrigata in Italia si è
mantenuta pressoché costantemente sopra i 2,5 milioni di ha a partire dal 1982 (Figura 3.12).
L’incidenza della superficie irrigata sul totale della SAU in Italia è storicamente notevole (Figura 3.13); a livello
europeo, l’Italia si colloca tra i paesi europei che maggiormente fa ricorso all’irrigazione (ISTAT, 2019).
Figura 3.12 – Evoluzione della superficie irrigata in Italia, 1982-2016 (1.000 ha)
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Fonte: ISTAT (2019), Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia.

Figura 3.13 – Evoluzione del peso della superficie irrigata ed irrigabile in % della SAU totale, 2005-2016
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Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT
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In base a dati riportati in ISTAT (2014), derivanti dal censimento dell’agricoltura 2010, il peso relativo delle
diverse colture in termini di impiego di acqua irrigua nel nostro paese evidenzia alcune particolarità di rilievo.
In particolare, il 40% circa del volume totale di acqua impiegata in agricoltura (pari a 4,4 miliardi di metri cubi
nel 2010) veniva utilizzato per soddisfare i fabbisogni idrici di un’unica coltura, il riso, che occupava soltanto il
12% della superficie agricola irrigata. La seconda coltura più adacquata era il mais da granella, che consumava
il 16% circa del volume totale, seguito dalle foraggere avvicendate (escluso il silomais) con il 6,5% e dal silomais
con il 5,7%. Agrumeti e frutteti pesavano per il 5,5% ciascuno, e le ortive in pieno campo per il 5% circa. Per
quanto riguarda la ripartizione per coltura della superficie irrigata (Figura 3.14), le quote più rilevanti nell’annata
2015-16 erano appannaggio del mais da granella (quasi il 19% del totale), degli erbai ed altre foraggere
avvicendate (oltre il 17%) e dei frutteti ed agrumeti (12%). Le colture con la porzione più elevata di superficie
irrigata sul totale nell’annata agraria 2015-16 (Figura 3.15) erano il riso (100%), le ortive in piena aria, il mais da
granella e i frutteti ed agrumeti (tutti con una quota di superficie irrigata superiore al 60% del totale).
Figura 3.14 - Ripartizione per coltura della superficie irrigata totale, annata agraria 2015-16 (%)
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Fonte: ISTAT (2019), Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia.

Figura 3.15 – Incidenza della superficie irrigata sul totale della superficie, per coltura, annata agraria 2015-16
(%)
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Fonte: ISTAT (2019), Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia.
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Il consumo d’acqua nelle attività zootecniche è molto meno significativo di quello per uso irriguo: ISTAT (2019)
stima che esso sia stato pari a 317,5 milioni di metri cubi nel 2016. I bovini, sia per le loro caratteristiche fisiche
che per la tipologia di allevamento associata, assorbivano il 66% del volume totale di acqua complessivamente
utilizzato dalla zootecnia italiana nel 2016; quasi il 18% veniva invece assorbito negli allevamenti di suini.
Rispetto al 2013, i volumi di acqua utilizzati dalla zootecnia italiana nel 2016 erano aumentati del 5,4%, sebbene
il numero dei capi fosse diminuito del 3,3%; ciò era dovuto all’incremento, nel triennio analizzato, delle specie
di bestiame più esigenti in termini di consumo d’acqua, in particolare le vacche da latte.
Secondo dati relativi al 2010 riportati in Zucaro (2014), i principali sistemi di irrigazione impiegati in Italia erano
quelli a scorrimento e quelli ad aspersione (ciascuno con un’incidenza pari al 37% circa del totale); l’importanza
dell’irrigazione per sommersione e dell’irrigazione localizzata (inclusa la micro-irrigazione) era più limitata
(rispettivamente l’8% e l’11% del totale). Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento di acque irrigue
per uso agricolo, i dati (sempre relativi al 2010) riportati in Zucaro (2014) evidenziano la netta prevalenza di
fiumi (37% del totale) e acque sotterranee di falda (34%).
Le principali implicazioni agronomiche ed ambientali dell’utilizzo delle acque per scopi irrigui in agricoltura, così
come gli aspetti relativi alla qualità delle acque destinate all’irrigazione agricola in Italia, sono efficacemente
delineati in Fabiani (2010). I principali problemi di natura ambientale connessi con l’utilizzo delle acque in
agricoltura riguardano:
1. la concentrazione salina delle acque e del terreno irrigato: se superiore ad un dato livello essa genera
una perdita nella resa della pianta;
2. la riduzione del tasso di infiltrazione dell’acqua in caso di elevata concentrazione di sali di sodio nel
terreno: l’acqua irrigua rimane sulla superficie dei terreni agricoli troppo a lungo (ristagno), e percola
troppo lentamente;
3. la presenza eccessiva di elementi tossici (metalli pesanti, Litio, Boro, Cloro, residui di fitofarmaci, ecc.)
nelle acque irrigue e nei terreni irrigati.
I principali aspetti che definiscono la qualità ambientale delle acque irrigue sono:
1. gli aspetti chimici e fisici, quali quelli relativi alla presenza di sostanze organiche che possono
influenzare il ciclo dell’ossigeno, alla concentrazione in nutrienti (che può determinare fenomeni di
eutrofizzazione, ovvero lo sviluppo incontrollato di alghe nei fiumi e nei mari), alla temperatura, alla
presenza di materiali solidi in sospensione, al pH;
2. gli aspetti biologici e microbiologici;
3. la presenza di micro-inquinanti (di sintesi e non).
In generale, considerando la pluralità di fonti di approvvigionamento idrico per l’agricoltura (acque superficiali,
sotterranee, corpi idrici artificiali, acque reflue, ecc.) la qualità delle acque irrigue varia in funzione dello stato
del corpo idrico da cui l’acqua viene prelevata.
Anche l’utilizzo di diverse tecniche irrigue (per scorrimento, per aspersione, micro-irrigazione, ecc.) può avere
implicazioni ambientali (si veda ad es. il recente studio comparativo di Guiso, Ghinassi, Spugnoli (2015)
sull’impronta ecologica di due diversi sistemi di irrigazione: per aspersione con “rotolone” e micro-irrigazione a
ad ala gocciolante).

3.5.2

I mezzi tecnici: fitofarmaci, fertilizzanti, materiali di riproduzione

Come evidenziato ai § 3.2 e 3.3, la crescente diffusione dell’agricoltura integrata e dell’agricoltura biologica
in Italia (che si è avuta anche grazie al sostegno di politiche specifiche; si veda il § 2), unitamente alla necessità
di rispettare requisiti ambientali sempre più stringenti nell’esercizio dell’attività agricola, anche come
condizione per l’accesso al sostegno al reddito (si veda sempre il § 2), si sono tradotti in una chiara tendenza
ad un minore impiego di fertilizzanti e fitofarmaci per ettaro, ed in generale ad una maggiore attenzione da
parte degli agricoltori all’ottimizzazione dell’uso di tali fattori della produzione dal punto di vista sia tecnico
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(massimizzazione del rapporto tra volumi distribuiti e rese ottenibili) che economico (massimizzazione del
rapporto tra costo degli interventi di fertilizzazione e difesa e ricavo ottenibile). Hanno contribuito a tal fine
(Marandola, 2017) anche le risorse destinate dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) di numerose regioni
italiane:



all’acquisto di macchine irroratrici ad alta efficienza, all’acquisizione di tecnologie di agricoltura di
precisione (si veda anche il § 3.5.3) o all’adeguamento dei sistemi di monitoraggio aziendale dei
parametri meteorologici più influenti ai fini della diffusione delle avversità delle piante;
ad incentivare investimenti non produttivi volti a ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'uso dei
fitofarmaci, quali ad es. aree attrezzate per la preparazione della miscela di prodotti fitosanitari e il
successivo lavaggio delle irroratrici, sistemi di decontaminazione delle acque contenenti residui di
prodotti fitosanitari, infrastrutture artificiali o semi naturali per il contenimento della deriva originata
dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari, ecc.

Per quanto riguarda la distribuzione di fertilizzanti, nel periodo tra il 1990 ed il 2013 sono notevolmente
diminuiti sia il quantitativo totale distribuito, sia il quantitativo medio per ettaro, pressoché dimezzatosi tra
il 1993 ed il 2013 (Figura 3.16).
Sia pur con dinamiche temporali diversificate, la diminuzione dei quantitativi totali di fertilizzanti minerali
distribuiti ha interessato tutte le tipologie: binari (NP, NK, PK) e ternari (NPK) tra i fertilizzanti composti; azotati,
fosfatici e potassici tra i fertilizzanti semplici (Figure 3.17 e 3.18). Particolarmente chiara è la flessione per i
fertilizzanti composti a partire dagli anni ’80; per i fosfatici semplici la flessione ha avuto inizio già dagli anni ’50,
per gli azotati e i potassici semplici dagli anni ’80.
Sostanzialmente flettente è anche la dinamica dei quantitativi di elementi nutritivi – azoto, anidride fosforica,
ossido potassico - contenuti nei fertilizzanti distribuiti per ettaro di superficie concimabile (Figura 3.19); la
diminuzione degli apporti di anidride fosforica e di ossido potassico ha avuto inizio negli anni ’80, mentre
l’andamento degli apporti di azoto per ettaro ha conosciuto ampie oscillazioni nell’arco del periodo considerato.
Figura 3.16 - Quantità di fertilizzanti distribuiti, in totale e per ettaro di SAU, 1990-2013
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Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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Figura 3.17 - Quantità di fertilizzanti minerali composti distribuiti, per tipologia, 1931-2014

Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Figura 3.18 - Quantità di fertilizzanti minerali semplici distribuiti, per tipologia, 1931-2014

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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Figura 3.19 - Quantitativo di elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti distribuiti per ettaro di superficie
concimabile, 1977-2014

Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Per quanto riguarda la distribuzione di fitofarmaci, sono significativamente diminuiti sia il quantitativo totale
distribuito, sia il quantitativo medio per ettaro, quest’ultimo a partire dalla metà degli anni 2000 (Figura 3.20).
Figura 3.20 - Quantità di fitofarmaci distribuiti, in totale e per ettaro di SAU, 1996-2014

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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La tendenza alla diminuzione dei quantitativi totali di fitofarmaci distribuiti ha riguardato quasi tutte le
principali tipologie - fungicidi, insetticidi e acaricidi, erbicidi - sia pure con dinamiche temporali differenziate.
Le uniche categorie con quantitativi distribuiti in tendenziale aumento sono la residuale “vari” e quella dei
“biologici”: quest’ultima però riguarda quantitativi estremamente modesti (Figura 3.21).
Figura 3.21 - Quantità di fitofarmaci distribuiti, per tipologia, 1996-2014
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Fonte: elaborazione di dati ISTAT

L’evoluzione temporale dei quantitativi di principi attivi distribuiti segue andamenti sostanzialmente coerenti
con quelli dei quantitativi di prodotto, sia per i fitofarmaci in complesso che per le diverse tipologie (Figure
3.22 e 3.23).
Figura 3.22 - Quantitativo di principi attivi contenuti nei fitofarmaci distribuiti, 1996-2014

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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Figura 3.23 - Quantitativo di principi attivi contenuti nei fitofarmaci distribuiti, per tipologia, 1996-2014
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Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Focalizzandosi sui prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica (principalmente fungicidi inorganici a
base di zolfo e rame e composti inorganici ed oli ad azione insetticida ed acaricida), è interessante notare come
quantitativi dei relativi principi attivi distribuiti – sia in totale che per ettaro - siano diminuiti notevolmente
tra il biennio 2007-2008 ed il 2018 (Figura 3.24). Nel complesso, il quantitativo totale di tali principi attivi si è
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ridotto del 43% nell’arco di tale periodo, ed il quantitativo per ettaro si è ridotto addirittura del 69%. Le riduzioni
più consistenti dei quantitativi totali di principi attivi si sono registrate per gli insetticidi inorganici (-95%), per i
fungicidi inorganici a base di zolfo (-49%) e per gli oli insetticidi (-35%). Per contro, è aumentato notevolmente
il quantitativo di principi attivi relativo a prodotti diversi da fungicidi e insetticidi (+137% in totale, +28% per
ettaro).
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Figura 3.24 - Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura biologica: contenuto in principi attivi, per tipologia, 2007-2018 (quantità complessiva distribuita)

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
(segue alla pagina successiva)
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Figura 3.24 (continua dalla pagina precedente) - Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura biologica: contenuto in principi attivi, per tipologia, 2007-2018
(quantità distribuita per ettaro)

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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Le principali implicazioni positive in chiave ambientale del minore impiego di fertilizzanti (in particolare di
quelli azotati e fosfatici) per ettaro sono prevalentemente legate al minore rischio di eutrofizzazione dei corpi
idrici (si veda il § 3.5.1) ed al contenimento dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti
agricole nelle acque, anche se restano criticità derivanti dal notevole impiego di reflui zootecnici per la
fertilizzazione nelle aree con particolare densità di allevamenti (si veda il § 3.7.2).
Le principali implicazioni positive in chiave ambientale del minore impiego di fitofarmaci sono invece
sostanzialmente quelle identificate al § 3.2 per quanto riguarda l’agricoltura integrata, ovvero:





più diffuso impiego di soluzioni alternative alla difesa chimica (“lotta biologica”, mezzi fisici quali reti
anti-insetto, operazioni meccaniche quali la sarchiatura, ecc.);
riduzione del numero di trattamenti chimici effettuati, preferenza per interventi “mirati” e/o basati
sull’applicazione di dosi ridotte di fitofarmaci, secondo l’approccio dell’”agricoltura di precisione” (si
veda il § 3.5.3);
preferenza per fitofarmaci a minore impatto ambientale, più selettivi rispetto agli organismi da
combattere, e in grado di limitare gli effetti negativi su tutti gli organismi non bersaglio, inclusi gli esseri
umani;
adozione di pratiche volte a favorire la prevenzione degli attacchi alle colture da parte di patogeni,
insetti ed erbe infestanti (uso di varietà resistenti/tolleranti le avversità, rotazione colturale, gestione
della fertilità agronomica dei terreni, ecc.).

Non mancano però in letteratura studi (come ad esempio quello a cura di Bianco, 2017, che vede anche il
coinvolgimento di istituzioni autorevoli quali l’ISPRA) che sottolineano come in Italia ci siano ancora ampi spazi
di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali dell’uso di fitofarmaci in agricoltura.
Per quanto riguarda infine le implicazioni ambientali dell’assenza – in ossequio alla legislazione nazionale e
regionale in materia – di coltivazioni geneticamente modificate (GM) in Italia, il dibatto scientifico e culturale
in materia è estremamente acceso. Gli studi scientifici condotti sugli impatti ambientali delle colture GM sono
molto numerosi, ma dato che in Italia non vi è stata alcuna applicazione della tecnologia GM su scala
commerciale, tali studi si riferiscono ad altri ambiti geografici (concentrati nelle aree del pianeta con le maggiori
superfici investite a colture GM, ovvero le Americhe e l’Asia) e non possono quindi essere considerati
automaticamente validi anche per le aree agricole italiane. Numerosi studi tendono ad enfatizzare le
significative implicazioni ambientali positive dell’uso di sementi GM, quali ad esempio il minor impiego di
acqua, di fertilizzanti e di determinati fitofarmaci, e anche le più alte rese, che riducono la necessità di mettere
a coltura aree vergini. Altrettanto numerosi sono però gli studi che sottolineano le implicazioni negative
effettive o potenziali della tecnologia GM in agricoltura, quali ad esempio l’incentivo ad un più elevato impiego
di determinati fitofarmaci compatibili con le varietà GM, i rischi di selezione di varietà di erbe infestanti, insetti
o patogeni resistenti a tali fitofarmaci compatibili ed in grado di competere con le varietà GM, la riduzione della
biodiversità nelle aree rurali, ecc. Per un approfondimento in lingua italiana delle principali implicazioni
ambientali (positive, negative e di segno incerto) delle coltivazioni GM, si possono vedere ad es. Giovannetti
(2015) e Zezza (2015). Per quanto riguarda specificamente il nostro paese, soprattutto in ragione della scarsa
rilevanza pratica attuale del dibattito (in Italia non ci sono mai state coltivazioni GM su scala commerciale, e
non sembra probabile che possano esservene in un futuro prossimo) in questa sede appare opportuno limitarsi
ad indicare un contributo in lingua italiana (ISS, 2015) che consente di apprezzare le varie implicazioni effettive
e potenziali - ambientali e non - della scelta politica operata nel nostro paese. Vale la pena di notare che in base
a dati riportati da ISPRA (2019), anche le coltivazioni sperimentali di piante GM in Italia non hanno mai
interessato più di 140 ha nel breve periodo in cui si sono svolte su scala apprezzabile (Figura 3.25).
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Figura 3.25 - Numero di sperimentazioni e superficie interessata dal rilascio sperimentale di piante
geneticamente modificate in Italia, 1999-2017

Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018.

3.5.3

La meccanizzazione agricola

Non esistono purtroppo dati ufficiali o di fonte autorevole pubblicamente disponibili che consentano di
ricostruire in modo completo, dettagliato ed aggiornato l’evoluzione dell’uso di macchine agricole
nell’agricoltura italiana, in termini sia di consistenza e caratteristiche principali del parco macchine, sia di
intensità di meccanizzazione delle aziende agricole: alcune indicazioni in materia si possono però desumere
dalla letteratura e da alcune collezioni di dati.
Per quanto riguarda l’evoluzione complessiva della consistenza del parco macchine utilizzato nell’agricoltura
italiana, da Pellizzi (s.d.) risulta che il numero di trattori agricoli operanti in Italia nel 1960 assommava a circa
300.000 unità; esso raddoppiò la propria consistenza nell’arco di appena un decennio, passando a circa 600.000
unità nel 1970. Occorsero 20 anni per mettere a segno un ulteriore raddoppio (la soglia di 1,2 milioni di unità
venne oltrepassata nel 1990): nel 1997 il numero complessivo di trattori operante in Italia era di circa 1,7 milioni
di unità. I dati più aggiornati riportati da ISTAT si riferiscono al 2013; in tale anno, il parco macchine
dell’agricoltura italiana contava circa 1,3 milioni di trattori (in flessione quindi rispetto alla fine degli anni ’90),
circa 34.000 mietitrebbiatrici, circa 132.000 altre macchine per la raccolta (di foraggi, ortive, barbabietole ecc.)
e circa 430.000 altri mezzi meccanici.
I dati annuali relativi alle nuove immatricolazioni di trattrici e macchine agricole compilati da UNACOMA
(disponibili dal 2008 al 2018; si vedano le Figure 3.26 e 3.27) danno un’indicazione relativa alle recenti
dinamiche di espansione del parco macchine e sostituzione dei macchinari obsoleti, senza però consentire una
distinzione tra questi due fenomeni. I dati evidenziano un chiaro rallentamento delle dinamiche di espansione
e rinnovo del parco macchine dell’agricoltura italiana a partire dal 2010. Le nuove immatricolazioni di trattrici
e rimorchi sono infatti diminuite del 24%, e quelle di mietitrebbiatrici addirittura del 41% (confronto tra la media
2008-09 e la media 2017-18). A conferma di tale tendenza, FEDERUNACOMA (2018) evidenzia un significativo
aumento dell’età media del parco macchine in Italia, ed una sempre maggiore importanza del mercato
dell’usato rispetto a quello del nuovo.
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Figura 3.26 – Nuove immatricolazioni di trattrici e rimorchi, 2008-2018

Fonte: elaborazione di dati UNACOMA

Figura 3.27 - Nuove immatricolazioni di mietitrebbiatrici, 2008-2018

Fonte: elaborazione di dati UNACOMA

Il contributo di Mari (2013) consente, sulla base di dati RICA, di apprezzare l’evoluzione (purtroppo solamente
nel periodo 1987-2007) di alcuni parametri altamente indicativi dell’intensità di meccanizzazione delle aziende
agricole italiane, quali (Figura 3.28):



la potenza media del parco macchine aziendale, espressa in cavalli-vapore (CV);
la potenza media del parco macchine aziendale rapportata all’estensione media della SAU aziendale
(in CV per ha di SAU).

Nell’arco del ventennio 1987-2007, la potenza media del parco macchine aziendale è passata da 103 CV (media
triennio 1987/89) a 186 CV (media triennio 2005/07), con un aumento dell’81%; la potenza media per ha di SAU
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è passata da 11,3 CV/ha a 20 CV/ha (confronto tra i due stessi periodi triennali), con un aumento del 76%.
L’intensità di meccanizzazione delle aziende agricole italiane è quindi notevolmente aumentata nel periodo che
va dalla fine degli anni ’80 alla seconda metà degli anni 2000. L’aumento della potenza media del parco
macchine aziendale generalmente implica anche un aumento della capacità di lavoro dei macchinari e delle
attrezzature, che come si vedrà in seguito ha implicazioni anche dal punto di vista ambientale. Esso può anche
determinare un incremento dei consumi energetici medi aziendali, e anche delle emissioni inquinanti, ma non
bisogna trascurare al riguardo l’effetto dell’evoluzione tecnologica, che può tradursi in incrementi di potenza
più che proporzionali sia rispetto agli incrementi dei consumi di carburante, grazie a motori più efficienti dal
punto di vista energetico, sia rispetto agli incrementi di emissioni inquinanti. Per un’analisi dei consumi
energetici totali dell’agricoltura (dei quali quelli relativi alla meccanizzazione agricola rappresentano una parte
consistente), della sua efficienza energetica complessiva, e delle sue emissioni inquinanti, si rinvia al § 3.9.
Figura 3.28 – Potenza media del parco macchine aziendale e potenza media del parco macchine aziendale
rapportata all’estensione media della SAU aziendale, 1987-2007
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Fonte: elaborazione di dati riportati in Mari (2013)

Per apprezzare le implicazioni ambientali dell’utilizzo di mezzi meccanici in agricoltura ha però maggior rilevanza
il numero di ore/macchina impiegate per ettaro di coltura. Dati riportati in Mari (2013) identificano nella
frutticoltura, nell’orticoltura in pieno campo e nella viticoltura ed olivicoltura le attività agricole con il più
elevato numero di ore/macchina per ha: queste variano da 60 a 220 ore/ha secondo la dimensione aziendale (i
valori più elevati si raggiungono nelle aziende più piccole, che tendono ad essere meno efficienti nell’utilizzo
delle macchine). Il numero di ore/macchina per ha è decisamente più basso per la cerealicoltura, la
foraggicoltura e la coltivazione di piante industriali, in quanto varia da 15 a 40 ore/ha secondo la dimensione
aziendale. Al riguardo, bisogna osservare che le caratteristiche del secondo gruppo di colture si prestano
maggiormente all’impiego di macchine con grande capacità di lavoro in quasi tutte le operazioni (dalla
preparazione del terreno alla raccolta), che risulta invece difficile o impossibile specialmente negli arboreti: ciò
contribuisce a diminuire il numero di ore/macchina per ettaro per le colture erbacee di pieno campo (eccezion
fatta per varie colture ortive). Non sono purtroppo disponibili dati che consentano di delineare l’evoluzione nel
tempo di questo importante parametro, che può avere un’influenza più o meno diretta e significativa in
termini di effetti ambientali quali (Mari, 2013):




la quantità di emissioni inquinanti derivanti dal lavoro meccanico in agricoltura;
il compattamento dei terreni agricoli da parte dei mezzi meccanici;
i fenomeni di erosione superficiale, specialmente in terreni declivi.

Vi è però un’ampia letteratura (numerosi riferimenti vengono riportati in Mari, 2013) che consente di delineare
alcune tendenze in materia di impiego di mezzi meccanici in agricoltura che sono venute diffondendosi anche
in Italia, quali:
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La cosiddetta “agricoltura di precisione”, sempre più spesso collegata all’automazione ed all’utilizzo
dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione, tant’è che si parla ormai di “Agricoltura 4.0”
(Bacchetti, Pavesi, Pezzolla, 2018). L’agricoltura di precisione si basa sostanzialmente sull’esecuzione
delle varie operazioni colturali in modo mirato e efficiente dal punto di vista tecnico ed agronomico;
essa si basa sull’impiego di macchine agricole tecnologicamente avanzate, utilizzate con approcci
innovativi, e si esplica:
o nella riduzione del numero di passaggi in campo delle macchine agricole (tramite la riduzione
del numero di interventi, l’utilizzo di macchine ad alta capacità, ecc.) e nella maggiore –
appunto – precisione ed efficienza tecnica delle operazioni da esse eseguite;
o nella riduzione delle dosi di fertilizzanti e fitofarmaci applicate per ettaro, tanto nei singoli
trattamenti quanto nel complesso (si veda anche il § 3.5.2).
La cosiddetta “agricoltura conservativa” o “agricoltura blu”13, che si basa sostanzialmente
sull’effettuazione di lavorazioni minime (in inglese “minimum tillage”) dei terreni in preparazione della
semina (in luogo delle tradizionali operazioni di aratura più o meno profonda e di successivo
affinamento del letto di semina), o addirittura della cosiddetta semina “su sodo”, ovvero direttamente
sui residui della coltura precedente, senza l’effettuazione preventiva di alcuna lavorazione meccanica
del terreno (in inglese “no tillage”).

Entrambi gli approcci tendono ad una riduzione dell’impiego di lavoro meccanico per ettaro per perseguire sia
vantaggi economici (miglior rapporto tra costi e ricavi) che benefici agronomici ed ambientali. Oltre alle
evidenti implicazioni positive in termini di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal lavoro meccanico
in agricoltura derivanti da entrambi gli approcci, in letteratura (Mari, 201314) vengono enfatizzati anche gli
evidenti effetti ambientali positivi in termini di riduzione del compattamento dei terreni agricoli e dei
fenomeni di erosione superficiale, oltre ad una migliore conservazione della fertilità naturale dei terreni e
della biodiversità in essi presente.
Quanto alla diffusione di tali approcci in Italia, ECAF15 stima in oltre 280.000 ha la superficie agricola gestita
secondo i principi dell’agricoltura conservativa nel nostro paese, corrispondenti a meno del 5% della SAU
complessivamente destinata a colture arabili annuali. Per quanto riguarda l’agricoltura di precisione, Bacchetti,
Pavesi, Pezzolla (2018) stimano che meno dell’1% della SAU totale italiana sia gestita secondo le forme più
avanzate di tale approccio, collegate con la tecnologia dell’informazione: è quindi probabile che il peso relativo
dell’agricoltura di precisione nel suo complesso sia significativamente più consistente.

13

Oltre a Mari (2013), si possono vedere al riguardo i siti web delle organizzazioni che promuovono l’adozione di tale approccio a
livello internazionale (European Conservation Agriculture Federation – ECAF: http://www.ecaf.org/ ) ed in Italia (Associazione
italiana per la gestione agronomica e conservativa del suolo - A.I.G.A.Co.S.: http://www.agricolturablu.org/ ).
14

Si vedano anche le numerose pubblicazioni a carattere tecnico e scientifico disponibili sui siti di ECAF ed A.I.G.A.Co.S.

15

http://www.ecaf.org/ca-in-europe/uptake-of-ca-in-europe
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3.5.4

QUADRO RIASSUNTIVO: uso di fattori di produzione in agricoltura ed ambiente

Fattori

Implicazioni
ambientali
complessive

Elementi principali
Agricoltura italiana abbastanza efficiente nell’impiego dei volumi d’acqua
prelevati

Irrigazione

Consumo idrico agricoltura italiana elevato (irrigazione diffusamente
praticata per ragioni climatiche), soprattutto per alcune colture (riso,
mais), meno per allevamenti
Notevole diminuzione volumi di fertilizzanti distribuiti totali e per ettaro,
per tutte le tipologie di fertilizzanti

Fertilizzanti

Diminuzione quantitativi di elementi nutritivi (azoto, anidride fosforica,
ossido potassico) contenuti nei fertilizzanti distribuiti per ettaro di
superficie concimabile
Impatti ambientali positivi: minore rischio di eutrofizzazione dei corpi
idrici; contenimento dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti
da fonti agricole nelle acque
Significativa diminuzione volumi di fertilizzanti distribuiti totali e per
ettaro, per quasi tutte le principali tipologie - fungicidi, insetticidi e
acaricidi, erbicidi

Fitofarmaci

Diminuzione quantitativi di principi attivi distribuiti sia in agricoltura
convenzionale che in agricoltura biologica
Impatti ambientali positivi: vedi QUADRO RIASSUNTIVO lotta integrata (§
3.2.3)

Coltivazioni GM

Assenza di coltivazioni GM su scala commerciale
Coltivazioni sperimentali di piante GM mai su estensioni significative
Aumento potenza media parco macchine aziendale  aumento capacità
di lavoro macchinari e attrezzature  progresso tecnologico 
riduzione consumi energetici ed emissioni inquinanti

Meccanizzazione

Diffusione “agricoltura di precisione” e “agricoltura conservativa” 
implicazioni ambientali positive: riduzione di emissioni inquinanti,
compattamento terreni agricoli, fenomeni erosione superficiale; migliore
conservazione fertilità naturale e biodiversità dei terreni agricoli
Diminuzione consistenza parco macchine negli anni 2000
Chiaro rallentamento dinamiche espansione e rinnovo parco macchine a
partire dal 2010  rallenta sostituzione macchinari con più alti consumi
energetici e maggiori emissioni inquinanti
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3.6

L’intensità delle attività di coltivazione ed i relativi impatti ambientali

3.6.1

L’evoluzione dell’intensità delle attività di coltivazione in Italia

I principali indicatori sintetici che si possono utilizzare per analizzare l’evoluzione dell’intensità delle attività di
coltivazione in Italia sono:



L’evoluzione del peso relativo della SAU gestita da aziende a bassa, media, elevata intensità d’uso di
mezzi tecnici.
L’evoluzione delle rese per ettaro delle principali colture.

Nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2016, la quota di SAU gestita da aziende a bassa intensità d’uso di mezzi
tecnici è significativamente aumentata nel nostro paese (Figura 3.29), assieme a quella gestita da aziende ad
alta intensità d’uso. A seguito di tali tendenze si è ridotta la quota di SAU gestita da aziende a media intensità
d’uso; quella gestita da aziende a bassa intensità d’uso è arrivata a coprire quasi la metà della SAU complessiva.
Nonostante il minor impiego di fertilizzanti e fitofarmaci per ettaro a partire dagli anni ‘80 (si veda il § 3.5.2),
le rese delle principali colture erbacee ed arboree hanno continuato a crescere (Figure da 3.30 a 3.33), con
tassi di incremento annui (CAGR: tasso d’incremento annuo composto, dall’inglese “compound annual growth
rate”) anche notevoli, come nei casi del mais e della patata tra le colture erbacee, e del melo, del pero e del
pesco tra le colture arboree.
Figura 3.29 - SAU gestita da aziende a bassa, media, elevata intensità d’uso di mezzi tecnici, in % della SAU
totale, 1995-2016

Fonte: EUROSTAT sulla base di dati RICA
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Figura 3.30 – Rese per ettaro delle principali colture cerealicole, 1921-2015

Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Figura 3.31 - Rese per ettaro delle principali colture ortive e industriali, 1921-2015

Fonte: elaborazione di dati ISTAT
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Figura 3.32 - Rese per ettaro delle principali colture da frutto, 1936-2015

Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Figura 3.33 - Rese per ettaro di vite ed olivo, 1921-2015

Fonte: elaborazione di dati ISTAT

Si può quindi concludere che a partire dagli anni ‘90 si è verificata una contrazione della quota di SAU gestita
da aziende con media intensità d’uso di mezzi tecnici, a vantaggio di quelle gestite da aziende a bassa intensità
d’uso e ad alta intensità d’uso. Un impiego tecnicamente sempre più efficiente dei fattori di produzione, ed in
particolar modo dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei macchinari agricoli (si vedano il § 3.5.2 ed il § 3.5.3) ha
però consentito di mantenere le tendenze di incremento delle rese medie per ettaro da tempo in atto per le
principali colture.
Tale risultato è stato conseguito dall’agricoltura italiana nonostante una significativa riduzione dei quantitativi
impiegati per ettaro di fertilizzanti e fitofarmaci (si veda il § 3.5.2), che ha consentito di conseguire positivi
risultati in termine di contenimento degli impatti ambientali negativi delle attività di coltivazione, come si vedrà
al successivo § 3.6.2.
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3.6.2

Gli impatti ambientali delle attività di coltivazione in Italia

La caratterizzazione e la quantificazione degli impatti ambientali delle attività di coltivazione, e delle attività
agricole in genere, è notevolmente complessa. Come evidenziato da molti contributi scientifici in materia (per
un recente esempio si veda Poore e Nemecek, 2018) i risultati sono decisamente influenzati da un’ampia
combinazione di condizioni specifiche in cui si svolge l’attività agricola: gli impatti caratterizzati e quantificati
per una determinata coltura in una determinata area geografica non sono necessariamente validi per la stessa
coltura in un’altra area (a maggior ragione se le condizioni agronomiche, le tecniche di coltivazione ecc. non
sono le stesse), e non sono tantomeno generalizzabili.
Gli impatti ambientali variano enormemente da una coltura ad un’altra, e da un’area di coltivazione ad
un’altra, come recentemente dimostrato da Poore e Nemececk (2018). Il loro studio ha analizzato gli impatti
ambientali in termini di consumo di terreno agricolo, di emissioni di gas serra, di acidificazione dei terreni, di
eutrofizzazione delle acque e di scarsità di acqua di un’ampia serie di colture erbacee ed arboree (cereali,
oleaginose, proteaginose, barbabietole da zucchero, ortive, fruttiferi, vite), in un gran numero di paesi in tutti
e cinque i continenti, inclusa l’Italia.
In ragione della complessità e della variabilità di cui sopra, in questa sede appare opportuno presentare
sinteticamente i risultati di alcuni studi recenti relativi agli impatti ambientali di un modello agricolo che
caratterizza l’agricoltura italiana, ovvero l’agricoltura familiare, ed alcune colture tipiche del nostro paese
(frumento tenero e duro, mais, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria, radicchio, melo, pero).
Ciccarese e Detti (2019) evidenziano come le aziende agricole a conduzione familiare, particolarmente diffuse
in Italia, svolgano anche funzioni di presidio del territorio (specialmente in zone ad alto valore naturalistico e
nelle aree collinari o montane) e di fornitura di beni pubblici (ad es. tutela del paesaggio e della biodiversità),
specialmente quando sono orientate alla pluricoltura, all’agricoltura biologica, all’agricoltura estensiva ed alle
attività zootecniche legate al pascolo. Così facendo, contribuiscono positivamente alla tutela degli ecosistemi
ed alla mitigazione del cambiamento climatico.
Tamburini et al. (2015) riporta i risultati di uno studio sugli impatti ambientali di una selezione di colture tipiche
della pianura emiliano-romagnola - pomodoro da industria, frumento tenero, radicchio, melo e pero - basato
sull’approccio della “valutazione del ciclo di vita” (in inglese “Life Cycle Assessment” o LCA), ovvero dell’intero
insieme di operazioni necessarie all’ottenimento della produzione, e su una vasta serie di indicatori di impatto
ambientale (consumo di energia e di acqua, contributo potenziale al riscaldamento globale, potenziale di
eutrofizzazione delle acque, potenziale di acidificazione dei terreni, ecotossicità ecc.). Senza scendere nel loro
dettaglio, i risultati dello studio sono interessanti in quanto evidenziano come ciascun elemento della tecnica
colturale possa determinare impatti ambientali di segno opposto secondo la variabile d’impatto considerata,
e che tanto il segno quanto la magnitudine dell’impatto possono essere controintuitivi: ad esempio, la raccolta
manuale del radicchio può avere un contributo potenziale al riscaldamento globale significativo, in quanto il
trattore con rimorchio che segue i raccoglitori procede a velocità molto bassa, e consuma quindi una notevole
quantità di carburante per ettaro raccolto. Da ciò deriva anche che una certa coltura può essere più impattante
di altre per determinate variabili ambientali, e meno impattante per altre. Ad esempio, nell’area geografica
considerata il frumento tenero è la coltura più impattante in termini di potenziale di eutrofizzazione delle acque,
mentre lo è decisamente meno del radicchio in termini di consumo d’acqua e molto meno del pero in termini
di consumo d’energia. Radicchio e melo hanno impatti superiori al frumento in termini di ecotossicità, in ragione
del numero dei trattamenti fitosanitari che richiedono e del tipo di fitofarmaci impiegati per essi.
Barilla Center for Food and Nutrition (2011) evidenzia come gli impatti ambientali di una certa coltura – nel
caso specifico il frumento duro – possano variare più o meno sensibilmente, per ciascuna delle dimensioni
considerate, secondo le caratteristiche della rotazione colturale in cui essa viene inserita, oltre che secondo
l’areale di coltivazione (pianura lombardo-veneta, Emilia Romagna, Italia centrale, Puglia e Basilicata, Sicilia).
Minerva, Giovanardi e Sandonà (2012), infine, riporta i risultati di uno studio comparativo degli impatti
ambientali di barbabietola da zucchero, mais e pomodoro da industria – tre colture solitamente caratterizzate
da tecniche di coltivazione abbastanza intensive - nell’area padano-veneta in termini di bilancio energetico
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complessivo e di emissione/fissazione dell’anidride carbonica, condotto secondo l’approccio della “valutazione
del ciclo di vita”. Lo studio evidenzia come la barbabietola abbia un bilancio energetico complessivo per ettaro
decisamente migliore di quello delle altre due colture, derivante dalla combinazione dei più bassi consumi
energetici con il più alto contenuto energetico del volume di prodotto ottenuto. La barbabietola da zucchero si
caratterizza anche per le più ridotte emissioni di anidride carbonica per ettaro rispetto al mais e, soprattutto,
al pomodoro da industria.
I risultati di ricerche empiriche sopra illustrati portano a concludere che:





È scorretto attribuire alle diverse colture un “livello intrinseco di sostenibilità ambientale”. La
sostenibilità ambientale di una coltura è sempre un concetto relativo, sia in termini comparativi
(rispetto ad altre colture) che – soprattutto – rispetto ad un’ampia combinazione di variabili che
definiscono le condizioni di coltivazione (geografiche, pedoclimatiche, agronomiche, tecnicoorganizzative, ecc.).
La sostenibilità ambientale di una coltura va valutata nel contesto del sistema colturale in cui è
praticata, con particolare riferimento all’avvicendamento colturale in cui è inserita.
Non necessariamente l’impiego di una tecnica colturale più intensiva si traduce esclusivamente in
impatti ambientali negativi.

A margine di tali conclusioni, è opportuno spendere alcune parole sui concetti di “intensificazione sostenibile”
e di convivenza tra coltivazione intensiva ed estensiva (AISSA16, 2019). L’intensificazione sostenibile punta a
combinare un’agricoltura intensiva e produttiva con alti standards di prestazione ambientale dell’agricoltura
stessa, attraverso un miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse (“produrre di più con meno”). La
convivenza tra coltivazione intensiva ed estensiva è un approccio che mira ad ottimizzare l’uso del territorio
nelle aree rurali in chiave ambientale (ivi inclusa la tutela del paesaggio), economica e sociale. Specie in Italia, il
territorio rurale è formato da aree contigue con caratteristiche spesso estremamente diverse: necessariamente
diverso deve pertanto essere il tipo di agricoltura in esse praticato. In alcune aree la migliore prestazione
ambientale e paesaggistica può derivare da un’agricoltura intensiva, in altre aree da forme di agricoltura
estensiva. Le evidenze esposte al § 3.6.1 sull’evoluzione dell’intensità delle attività di coltivazione in Italia e
della produttività per ettaro delle colture, e quelle che vengono presentate sotto sull’evoluzione degli impatti
ambientali delle attività di coltivazione, sembrano avvalorare la praticabilità dei concetti di “intensificazione
sostenibile” e convivenza tra coltivazione intensiva ed estensiva.
Per concludere con una visione di sintesi sull’evoluzione degli impatti ambientali delle attività di coltivazione, i
dati riportati in ISPRA (2019) evidenziano (Figura 3.34) tra il 1990 ed il 2016 importanti sviluppi positivi in chiave
di riduzione dell’impatto ambientale delle attività di coltivazione in Italia, con speciale riferimento ad una
notevole riduzione delle emissioni di gas serra. Più specificamente:



una significativa riduzione delle emissioni di metano da coltivazione di riso (-9%);
una significativa riduzione delle emissioni di protossido d’azoto da terreni agricoli (-15%).

I dati riportati in ISPRA (2019) evidenziano anche (Figura 3.35), tra il 1990 ed il 2016, importanti sviluppi positivi
anche in chiave di riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti:



16

da coltivazioni con fertilizzanti (che includono le emissioni dovute all’uso dei fertilizzanti azotati
sintetici); la riduzione delle emissioni di ammoniaca ad esse relative nell’arco del periodo considerato
è stata del 10%, anche se l’andamento nel tempo dell’indicatore è stato abbastanza altalenante;
da coltivazioni senza fertilizzanti (che includono le emissioni dovute allo spandimento delle deiezioni
animali e di altri fertilizzanti organici, al pascolo, al processo di azoto- fissazione delle leguminose, allo
spandimento dei fanghi da depurazione); la riduzione delle emissioni di ammoniaca ad esse relative
nell’arco del periodo considerato è stata del 30%.

Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie.

58

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

Figura 3.34 – Emissioni di gas serra da attività di coltivazione, per tipologia, 1990-2016
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Fonte: elaborazione di dati da ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

Figura 3.35 - Emissioni di ammoniaca da attività di coltivazione (t/anno), per tipologia, 1990-2016
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Fonte: elaborazione di dati da ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

È infine importante notare come le tendenze relative all’uso di fitofarmaci evidenziate al § 3.5.2 non sono non
abbiano influito negativamente sull’andamento delle rese colturali, ma abbiano anche consentito di mantenere
elevatissimi standards di sicurezza nei prodotti ottenuti, come testimonia l’evoluzione dei dati relativi ai
controlli a campione eseguiti dal Ministero della Salute sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti nel
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periodo 2010-2017 (Figura 3.36). La quota di campioni analizzati con residui superiori al limite di legge si è
mantenuta sotto l’1% in tutto il periodo (con l’eccezione del 2015, quando ha toccato l’1,1%); la quota di
campioni con residui assenti si è mantenuta costantemente sopra il 63%.

Figura 3.36 – Risultati totali dei controlli ufficiali sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, 2010-2017
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3.6.3

QUADRO RIASSUNTIVO: attività di coltivazione ed ambiente
Aspetti

Intensità attività

Elementi principali
Contrazione della quota di SAU gestita da aziende con media intensità d’uso di mezzi
tecnici  aumento quote gestite da aziende a bassa o alta intensità d’uso
Nonostante il minor impiego di fertilizzanti e fitofarmaci per ettaro a partire dagli anni
’80, le rese delle principali colture erbacee ed arboree hanno continuato a crescere,
grazie a impiego tecnicamente sempre più efficiente dei fattori di produzione
Riduzione dell’impatto ambientale delle attività di coltivazione:

Impatti ambientali





significativa riduzione delle emissioni di metano da coltivazione di riso;
significativa riduzione delle emissioni di protossido d’azoto da terreni agricoli;
riduzione delle emissioni di ammoniaca da coltivazioni con e senza fertilizzanti

Mantenimento elevatissimi standards di sicurezza nei prodotti ottenuti (residui di
fitofarmaci assenti o entro i minimi di legge)

3.7
3.7.1

L’intensità delle attività zootecniche ed i relativi impatti ambientali
L’evoluzione dell’intensità delle attività zootecniche in Italia

Il principale indicatore sintetico che si può utilizzare per analizzare l’evoluzione dell’intensità complessiva delle
attività zootecniche in Italia è la consistenza del patrimonio zootecnico (in equivalente bovini adulti - UBA) per
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ettaro di superficie agricola atta a produrre alimenti zootecnici (insieme di terre arabili, prati e pascoli).
L’andamento dell’indicatore nel periodo 1990-2016 (Figura 3.37), pur se altalenante, evidenzia una tendenza
abbastanza chiara alla diminuzione dell’intensità complessiva delle attività zootecniche nel nostro paese.
Figura 3.37 - Intensità complessiva delle attività zootecniche: consistenza del patrimonio zootecnico (in UBA)
per ha di superficie agricola atta a produrre alimenti zootecnici (terre arabili, prati e pascoli), 1990-2016.

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

È importante notare come la tendenza alla diminuzione dell’intensità complessiva delle attività zootecniche
nel nostro paese sia associata anche ad un minore impiego delle principali classi di antibiotici in animali
produttori di alimenti (Tabella 3.1), inclusa la principale (in termini quantitativi) tra le tre considerate di
importanza critica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo dati riportati in Ministero della
Salute (s.d.), gli animali produttori di alimenti sono di gran lunga i destinatari prevalenti dell’uso di antibiotici
sugli animali17; dato che gli alimenti di origine animale giocano un ruolo importante nell’alimentazione umana,
la tendenza a ridurre l’uso di antibiotici nella zootecnia italiana contribuisce positivamente al raggiungimento
dell’obiettivo della riduzione della frequenza delle infezioni da microrganismi resistenti agli antibiotici
(Ministero della Salute, s.d.).

17

Secondo Ministero della Salute (s.d.), nel 2016 sono state vendute 10,1 tonnellate di principi attivi in antibiotici destinati ad
animali da compagnia, e 1.213,2 tonnellate di principi attivi in antibiotici destinati ad animali produttori di alimenti.
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Tabella 3.1 - Vendita in mg/PCU* di antibiotici, per alcune classi principali o di interesse critico, in animali
produttori di alimenti, 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Var %
20102016

Tetracicline

150,00

132,18

106,27

94,12

97,49

93,00

94,49

-37,00%

Penicilline

82,75

80,31

79,57

75,7

88,6

87,28

71,59

-13,50%

Sulfamidici

51,81

45,69

39,42

31,45

34,02

36,48

36,19

-30,10%

Macrolidi

31,10

28,96

30,89

22,45

27,52

29,14

29,22

-6,00%

0,35

0,36

0,40

0,38

0,41

0,40

0,38

9,00%

Classi di antibiotici

Antibiotici di importanza critica (WHO)
di cui Cefalosporine 3a e 4a generazione
di cui Fluorochinoloni

1,68

2,19

2,53

2,26

3,10

2,90

2,33

38,90%

di cui Polimixine

40,18

30,66

30,06

27,58

29,41

26,13

15,10

-62,40%

Altri antibiotici

63,24

50,65

51,82

47,63

51,84

46,64

45,47

-28,10%

Totale antibiotici

421,11

371,00

340,96

301,57

332,39

321,97

294,77

-30,00%

* PCU = “Population Correction Unit” / fattore di correzione della popolazione di animali a cui vengono somministrati gli antibiotici,
che tiene conto della biomassa stimata della popolazione stessa
Fonte: elaborazione dati Ministero della Salute

3.7.2

Gli impatti ambientali delle attività zootecniche in Italia

Le attività zootecniche determinano impatti più o meno rilevanti su una serie di componenti ambientali.
Sandrucci (2009) identifica le principali aree di impatto ambientale dell’attività zootecnica nelle seguenti:








Aria e clima: la zootecnia contribuisce a modificare la composizione dei gas in atmosfera attraverso
una vasta gamma di emissioni gassose tra cui, principalmente, metano, anidride carbonica, protossido
d’azoto e ammoniaca. Alcune di tali emissioni contribuiscono al cosiddetto “effetto serra”, ovvero al
riscaldamento della superficie terrestre e della bassa atmosfera.
Suolo. I pascoli e le colture dedicate alla produzione di foraggi occupano una porzione preponderante
della superficie agricola globale (oltre i due terzi), e quasi un terzo dell’intera superficie terrestre non
coperta da ghiacci. L’incremento del patrimonio zootecnico globale implica un’ulteriore espansione
delle aree a pascolo ed a colture foraggere, che avviene anche a spese di terre vergini. Il pascolamento
degli animali può inoltre determinare fenomeni di degradazione dei terreni: compattazione, creazione
di sentieri, erosione.
Risorse idriche. Oltre agli impatti indiretti derivanti dal consumo idrico (spesso elevato) delle colture
foraggere, e dall’inquinamento delle acque determinato dai fertilizzanti e fitofarmaci usati per la loro
coltivazione, il principale impatto ambientale diretto della zootecnia sulle risorse idriche deriva
dall’inquinamento delle acque indotto dai reflui zootecnici.
Biodiversità. I principali impatti delle attività zootecniche sono sia di tipo diretto che indiretto, e
derivano da:
o competizione tra animali domestici e fauna selvatica (impatto diretto);
o perdite di risorse genetiche dovute alla scomparsa di razze di animali da reddito meno
produttive (impatto diretto);
o destinazione dei terreni a pascolo o a colture foraggere, che può comportare la distruzione, la
frammentazione e il degrado degli habitat di alcune specie selvatiche (impatto indiretto);
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o

riduzione della biodiversità vegetale a seguito dell’espansione dei sistemi colturali di tipo
intensivo per la produzione di alimenti per il bestiame, caratterizzati da rotazioni colturali poco
variate o addirittura da monocolture (impatto indiretto).
Per contro, se ben gestito, il pascolamento degli animali può contribuire a salvaguardare la
biodiversità delle superfici a pascolo.


Paesaggio. Le attività zootecniche possono avere impatti tanto positivi quanto negativi sul paesaggio.
In sistemi di allevamento al pascolo condotti razionalmente, il mantenimento della cotica erbosa in
buone condizioni di pulizia e la presenza degli animali al pascolo contribuiscono all’amenità del
paesaggio. Per contro, la zootecnia di tipo intensivo basata su colture foraggere intensive può portare
ad una riduzione del valore estetico del paesaggio per effetto dell’estrema semplificazione e
monotonia (specialmente nel caso di monocolture).

I principali impatti ambientali diretti delle attività zootecniche in Italia derivano dalle emissioni di gas serra e
dall’inquinamento derivante da reflui zootecnici (specialmente dallo spargimento dei liquami sui terreni
agricoli, che contribuisce all’eutrofizzazione dei corpi d’acqua ed all’inquinamento da nitrati). Vi è un dibatto
scientifico alquanto acceso specialmente per quanto riguarda l’effettiva dimensione del contributo dell’attività
zootecnica all’emissione di gas serra. L’estrema variabilità delle stime in materia deriva sia dai diversi approcci
adottati per la quantificazione, sia dalla considerazione (o meno) della componente indiretta derivante dalla
produzione di alimenti zootecnici (Coderoni e Bonati, 2010). Le stime dell’ISPRA si focalizzano sulle sole
emissioni dirette, provenienti dai processi digestivi degli animali (emissioni di metano) e dalla gestione delle
deiezioni, ovvero dalla modalità di stoccaggio del liquame e letame (emissioni di metano e protossido di azoto).
Secondo questo approccio, e contabilizzando anche le emissioni relative all’azoto escreto al pascolo, l’ISPRA
stimava che il complesso della zootecnia italiana era responsabile del 3,6% delle emissioni nazionali di gas serra
nel 2008 (ISPRA, 2010). I risultati di uno studio condotto da un gruppo di ricerca accademico (Pulina et al., 2012)
sono in linea con le stime ISPRA: il contributo delle filiere animali italiane alla produzione di gas serra viene
stimato nel 3,5% del totale delle emissioni (corrispondenti al 50% circa delle emissioni totali del comparto
agricolo). La stragrande maggioranza delle emissioni del settore zootecnico italiano è imputabile
all’allevamento bovino da latte (il 54% circa), seguito da quello bovino da carne (24%) e da quello suino (14%),
mentre residuali risultano gli altri settori. Pulina (2017) evidenzia che il passaggio a processi produttivi più
intensivi in zootecnia si è tradotto in una riduzione delle emissioni per unità di prodotto, grazie al forte
aumento della produttività per capo ed alla contemporanea, drastica riduzione del patrimonio zootecnico
nazionale. Coderoni e Pontradolfi (2016) evidenziano l’estrema variabilità del volume di emissioni derivanti
dalle diverse attività zootecniche, che dipende dalla specie allevata, dall’orientamento produttivo (carne o
latte per i bovini; carne o uova per gli avicoli), dall’area geografica, dalla tecnica di allevamento.
Per concludere con una visione di sintesi sull’evoluzione degli impatti ambientali delle attività zootecniche, i
dati riportati in ISPRA (2019) evidenziano (Figura 3.38) tra il 1990 ed il 2016 importanti sviluppi positivi in chiave
di riduzione dell’impatto ambientale delle attività zootecniche italiane, con speciale riferimento ad una
notevole riduzione delle emissioni di gas serra. Più specificamente:




una significativa riduzione delle emissioni di metano da fermentazione enterica degli animali
d’allevamento (-9%);
una notevole riduzione delle emissioni di metano da deiezioni animali (-21%);
una notevole riduzione delle emissioni di protossido d’azoto da deiezioni animali (-27%).

I dati riportati in ISPRA (2019) evidenziano (Figura 3.39) tra il 1990 ed il 2016 importanti sviluppi positivi anche
in chiave di riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti dall’allevamento del bestiame, che includono le
emissioni dovute al ricovero e allo stoccaggio delle deiezioni animali: la riduzione nel periodo considerato è
rilevante (-21%).
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Figura 3.38 - Emissioni di gas serra da attività zootecniche (1.000 t/anno), per tipologia, 1990-2016
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Figura 3.39 - Emissioni di ammoniaca da attività zootecniche (t/anno), 1990-2016
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3.7.3

QUADRO RIASSUNTIVO: attività zootecniche ed ambiente
Aspetti

Elementi principali

Intensità attività
Tendenza abbastanza chiara alla diminuzione dell’intensità complessiva delle attività
zootecniche
Tendenza ad un minore impiego delle principali classi di antibiotici nella zootecnia

Impatti ambientali

Riduzione dell’impatto ambientale delle attività zootecniche:




3.8

Notevole riduzione delle emissioni di gas serra (metano da fermentazione enterica
degli animali d’allevamento e da deiezioni animali; protossido d’azoto da deiezioni
animali)
Notevole riduzione delle emissioni di ammoniaca (incluso da ricovero e stoccaggio
deiezioni animali)

Gli impatti ambientali delle attività collegate all’agricoltura

3.8.1
in Italia

Gli impatti ambientali delle attività di trasformazione aziendale di prodotti agricoli

L’ultimo decennio ha visto una crescente attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, ed in generale al
conseguimento di una migliore sostenibilità ambientale, delle principali attività di trasformazione aziendale di
prodotti agricoli in Italia, ovvero la produzione vinicola ed oleicola. Tale attenzione si è spesso esplicitata in
attività di ricerca ed applicazione di “best practices” a livello aziendale e/o a livello di organizzazioni di
produttori, anche nel quadro di progetti di ricerca finanziati attraverso contributi pubblici (Cellura et al, 2009;
European Commission, 2010; Corbo, Lamastra e Capri, 2014; Ravaglia e Valentino, 2015; ISPRA, 2016).
Tralasciando gli impatti ambientali ascrivibili alla viticoltura ed all’olivicoltura, che vengono spesso considerati
nel quadro delle attività sopra citate, i principali impatti ambientali delle operazioni di trasformazione
aziendale, sui quali si sono maggiormente concentrati gli sforzi di riduzione, si possono identificare:



3.8.2

Per la produzione di vino, nel consumo di risorse rinnovabili e non, inclusi i consumi idrici ed energetici;
nella produzione di rifiuti (pericolosi e non) e nell’emissione di sostanze tossiche (Petti et al., 2010;
ISPRA, 2016).
Per la produzione di olio, nei consumi idrici ed energetici (energia elettrica e termica); nella
produzione di reflui e di residui solidi (sanse esauste) (ARPAL, s.d.; Espadas-Aldana et al., 2019).

Gli impatti ambientali delle attività di produzione agro-energetica in Italia

Nel corso dell’ultimo decennio le attività di produzione agro-energetica hanno conosciuto uno sviluppo
impetuoso anche in Italia. Mentre i biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) vengono prodotti in impianti
industriali, la produzione agro-energetica realizzata direttamente nelle aziende agricole consiste
principalmente nella produzione di energia elettrica e termica da biogas (prodotto della fermentazione di
biomasse solide e liquide) e da combustione diretta di biomasse solide (legnose e non).
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Figura 3.40 – Produzione agro-energetica da biogas (2008-2016) e biomasse solide (2008-2018)

Fonte: elaborazione di dati da report EurobservER

I dati dei report EurobservER sulla produzione di energie rinnovabili in Europa (soprastante Figura 3.40)
evidenziano uno sviluppo esplosivo soprattutto della produzione di energia da biogas, passata nel nostro
paese da una media di 70.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) nel biennio 2008-09 ad una media di 1,5
milioni di TEP nel biennio 2015-16 (un incremento che sfiora il 2.000% in termini percentuali). Meno esplosivo,
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ma comunque notevole, lo sviluppo della produzione nazionale di energia elettrica e termica da biomasse
solide, più che triplicata, e passata da 2,43 milioni di TEP nel biennio 2008-09 a 7,45 milioni di TEP nel biennio
2017-18 (i dati EurobservER non consentono di isolare la sola componente agricola, ed includono la produzione
realizzata in impianti industriali).
Il notevole sviluppo delle attività di produzione agro-energetiche ha innescato un dibattito molto acceso sulla
natura e la magnitudine delle loro implicazioni ambientali, ed in generale sulla loro sostenibilità ambientale. I
risultati delle (numerose) ricerche empiriche in materia sono discordi, anche in ragione della notevole
complessità metodologica di tali indagini, dei numerosi aspetti da considerare nelle stesse e delle ancor più
numerose variabili che contribuiscono a determinare la natura, il segno e la grandezza degli impatti, e del fatto
che i risultati sono validi per le specifiche situazioni considerate, ma non lo sono necessariamente per altre
situazioni (anche apparentemente simili), né tantomeno sono generalizzabili.
Nell’impossibilità di arrivare ad un giudizio conclusivo e di valenza generale sulla sostenibilità ambientale delle
agroenergie in Italia, è comunque opportuno in questa sede mettere a fuoco le aree d’impatto più significative
ed identificare i nodi centrali del dibattito.
Un effetto ambientale positivo che viene attribuito alle agroenergie in genere deriva dal loro ottenimento da
fonti rinnovabili, e dalla conseguente sostituzione di combustibili di origine fossile (petrolio e derivati, gas
naturale, carbone) ottenuti da fonti non rinnovabili, e quindi destinate ad un più o meno rapido esaurimento
(Paletto et al., 2019; Bartolini et al., 2015; Tricase e Lombardi, 2012). Un aspetto particolarmente dibattuto è
però quello del bilancio energetico complessivo delle attività di produzione agro-energetica, dato che le
operazioni di produzione della biomassa necessaria (se ottenuta da colture dedicate), o di raccolta della stessa
(se derivante da scarti di processi produttivi o da fonti naturali, ad es. boschi) richiedono il consumo di quantità
più o meno rilevanti di energia, che spesso deriva da fonti non rinnovabili (consumo di carburante dei
macchinari impiegati, consumi energetici per l’ottenimento dei fattori di produzione necessari, ecc.). Numerose
variabili influenzano il bilancio energetico complessivo della produzione di agroenergie: tra le principali
evidenziate in letteratura (Paletto et al., 2019; Corona et al., 2019; Bartolini et al., 2015; Tricase e Lombardi,
2012) vi sono il tipo di biomasse utilizzate, le caratteristiche organizzative e tecniche dei relativi processi di
produzione/approvvigionamento, le distanze di trasporto delle biomasse dal luogo di produzione/raccolta a
quello di trasformazione, l’efficienza della tecnologia di trasformazione della biomassa in energia, l’utilizzo dei
sottoprodotti, ecc.
Un altro aspetto controverso è quello relativo al fatto che la generazione di energia termica ed elettrica da
biogas e da biomasse si basa su processi di combustione, da cui derivano emissioni di gas serra e di altri
inquinanti; quest’ultimo aspetto è particolarmente significativo per la combustione diretta di biomassa (Paletto
et al., 2019; Corona et al., 2019; Tricase e Lombardi, 2012). Gli studi empirici condotti in materia mostrano che
il bilancio complessivo tra emissioni evitate (attraverso la sostituzione di combustibili fossili) ed emissioni
causate (tanto nel processo di generazione di energia che in quello di ottenimento/raccolta della biomassa
necessaria) nella produzione agro-energetica non è necessariamente positivo, e dipende sostanzialmente dagli
stessi fattori che influenzano il bilancio energetico complessivo, visti sopra.
Sulla scorta dei dati riportati da ISPRA (2019), relativi al periodo 1990-2016, è inoltre opportuno notare che sia
l’incremento (+15%) delle emissioni di anidride carbonica dell’agricoltura (unica componente in
controtendenza, a fronte del significativo decremento delle emissioni di metano e protossido di azoto; si veda
il § 3.9), che l’incremento delle emissioni di ammoniaca da combustione dei residui agricoli (+11%),
potrebbero essere almeno in parte collegati alla produzione agro-energetica da biogas e da combustione di
biomasse.
Altre significative aree d’impatto ambientale dei processi di produzione agro-energetica riguardano:


La loro capacità di valorizzare residui, scarti e reflui di altre attività di produzione agricola, in
alternativa allo smaltimento degli stessi, che può generare impatti ambientali negativi e/o costi
significativi (Paletto et al., 2019; Corona et al., 2019; Tricase e Lombardi, 2012). In particolare, la
generazione di energia per combustione diretta può utilizzare paglia, residui di potatura ecc. come
fonte di biomassa; la produzione aziendale di biogas può specialmente valorizzare reflui zootecnici e
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residui colturali. Da questo punto di vista, l’impatto ambientale associato alla produzione agroenergetica è generalmente ritenuto positivo.
La gestione dei residui del processo produttivo agro-energetico (digestato nel caso del biogas, ceneri
nel caso della combustione diretta di biomassa). Il loro utilizzo come ammendanti o fertilizzanti del
terreno può comportare impatti ambientali di segno diverso secondo le caratteristiche dei residui
stessi, delle tecniche d’impiego e delle condizioni pedoclimatiche; il loro smaltimento può avere
implicazioni ambientali negative (Paletto et al., 2019; Bartolini et al., 2015; Tricase e Lombardi, 2012).
I possibili impatti sulla biodiversità e sul paesaggio dell’espansione delle superfici dedicate a colture
da biomassa - principalmente silomais ed altri cereali, e colture arboree a ciclo breve (“short rotation
forestry” in inglese) – per alimentare l’aumentata capacità degli impianti di produzione agroenergetica.

3.8.3

QUADRO RIASSUNTIVO: attività collegate all’agricoltura ed ambiente

Attività

Trasformazione
aziendale

Implicazioni
ambientali
complessive

Elementi principali

Crescente attenzione a riduzione impatti ambientali, e in generale a
migliore sostenibilità ambientale, in produzione vinicola ed oleicola
Sviluppo esplosivo produzione di energia da biogas; sviluppo notevole
produzione energia da biomasse solide
Impatti ambientali probabilmente positivi:



Produzione
agroenergetica

Vari aspetti dibattuti circa sostenibilità ambientale produzione
agroenergetica:






3.9

capacità di valorizzare residui, scarti e reflui di altre attività di
produzione agricola (in alternativa allo smaltimento degli stessi 
impatti ambientali negativi e/o costi significativi)
sostituzione di combustibili di origine fossile (petrolio e derivati, gas
naturale, carbone) ottenuti da fonti non rinnovabili.

bilancio energetico complessivo: positivo? negativo?
bilancio complessivo tra emissioni evitate (sostituzione di
combustibili fossili) ed emissioni causate (processo di generazione di
energia + ottenimento/raccolta della biomassa necessaria): positivo?
negativo?
gestione residui processo produttivo agro-energetico (digestato da
biogas, ceneri da combustione diretta di biomassa)
impatti su biodiversità e su paesaggio da espansione superfici
dedicate a colture da biomassa

L’evoluzione di altri aspetti relativi agli impatti ambientali dell’agricoltura in Italia

3.9.1
L’evoluzione della biodiversità nelle aree rurali italiane ed il contributo della politica
di sviluppo rurale alla sua tutela
Come evidenziato al § 2, da tempo le politiche comunitarie (unitamente a quelle nazionali di attuazione) si
preoccupano di favorire la tutela della biodiversità nelle aree rurali. Tale obiettivo è perseguito in special
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modo attraverso le politiche di sviluppo rurale, che in Italia trovano la loro attuazione attraverso i Programmi
di Sviluppo Rurale (PSR) delle regioni e delle provincie autonome. Data la complessità del problema della tutela
della biodiversità, che si pone sotto molteplici aspetti (tutela della biodiversità vegetale e animale; tutela,
ripristino ed espansione degli ecosistemi ad alto valore naturalistico; ecc.) la valutazione del contributo delle
misure del PSR al raggiungimento dell’obiettivo della tutela della biodiversità si basa su un sistema molto
complesso di indicatori quantitativi e qualitativi (il cosiddetto “Quadro comune per il monitoraggio e la
valutazione” – QCMV18), che consente di esprimere un giudizio articolato sul contributo delle diverse misure
del PSR, e del PSR nel suo complesso. Non è pertanto possibile approfondire in questa sede l’argomento in
modo dettagliato. Va inoltre considerato che per quanto riguarda l’ultimo periodo di attuazione della politica
di sviluppo rurale (2014-2020), solo tre regioni in Italia (Veneto, Emilia Romagna, Lazio) hanno già pubblicato il
cosiddetto “Rapporto di Valutazione Intermedia” degli impatti dei propri PSR, che contiene i dati più aggiornati
sull’evoluzione degli indicatori di sintesi sul contributo del PSR all’obiettivo della tutela della biodiversità, ed un
giudizio sintetico in materia (che deriva però da un insieme molto articolato di giudizi su numerosi aspetti
specifici). In questa sede ci si limiterà quindi a fornire:



un quadro dell’evoluzione di un indicatore di sintesi dello stato della biodiversità, il cosiddetto
“Farmland Bird Index” (FBI)19, che “misura” l’evoluzione della biodiversità relativa alla presenza di
uccelli selvatici nelle aree rurali per il periodo 2000-2017, per l’Italia nel suo complesso;
una sintesi qualitativa dei giudizi valutativi sul contributo complessivo dei PSR delle regioni Veneto,
Emilia Romagna e Lazio all’obiettivo della tutela della biodiversità, nei tre periodi di programmazione
rurale 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

L’evoluzione registrata tra il 2000 ed il 2017 dal Farmland Bird Index per l’Italia, espresso come numero indice
(base 2000 = 100), è purtroppo negativa (Figura 3.41): l’indice ha avuto un andamento altalenante, ma
comunque tendenzialmente decrescente, ed ha toccato quota 76,80 nel 2017. L’andamento del FBI evidenzia
quindi una perdita di biodiversità per quanto riguarda la varietà delle specie di uccelli selvatici, ed il numero
di esemplari di ciascuna specie, nelle aree rurali italiane. Essendo gli uccelli selvatici collocati verso il vertice
della piramide alimentare nelle aree rurali, la ridotta varietà in termini di specie presenti e/o il ridotto numero
di esemplari sono spesso un sintomo di scarsa biodiversità vegetale e/o dell’entomofauna (dato che gli uccelli
si cibano prevalentemente di semi, frutti ed insetti). Va però evidenziato che il calcolo del FBI è alquanto
complesso, e che la sua rappresentatività deriva anche dal numero di osservazioni in campo: al diminuire di
questo, la rappresentatività ed affidabilità del FBI diminuisce.

18

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef_it

19

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3851

69

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

Figura 3.41 – Evoluzione del “Farmland Bird Index” per l’Italia, 2000-2017 (numero indice – base 2000 = 100)

Fonte: EUROSTAT

Per quanto riguarda invece l’efficacia complessiva dei PSR delle regioni Veneto, Emilia Romagna e Lazio in
relazione al raggiungimento dell’obiettivo della tutela della biodiversità nei tre periodi di programmazione
rurale 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 (Tabella 3.2), essa si può considerare più che soddisfacente. Le
limitazioni più significative si sono registrate in Veneto nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013,
e nel Lazio nel corrente periodo di programmazione (2014-2020): in quest’ultima regione preoccupa il fatto che
nonostante i livelli di realizzazione delle misure finalizzate a contrastare la perdita di biodiversità siano buoni,
non si riesca purtroppo ad invertire efficacemente la tendenza ad una riduzione di biodiversità.
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Tabella 3.2 - Contributo complessivo all’obiettivo della tutela della biodiversità dei PSR delle regioni Veneto, Emilia Romagna e Lazio, periodi di programmazione
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020
Periodi di programmazione dello sviluppo rurale
Regioni
2000-2006

2007-2013

2014-2020

Giudizio complessivo: positivo con qualche
limitazione

Veneto

Emilia R.

Principali criticità: indici di realizzazione
abbastanza contenuti per alcune azioni
agroambientali ad effetto favorevole per la
biodiversità (agricoltura biologica; messa a
riposo pluriennale dei terreni); effetti limitati
della misura dedicata alla valorizzazione e
conservazione dei paesaggi rurali

Giudizio complessivo: positivo con qualche
limitazione
Principali criticità: limitata entità degli
interventi realizzati; sporadiche realizzazioni di
boschi permanenti

Giudizio complessivo: pienamente positivo

Giudizio complessivo: pienamente positivo

Giudizio complessivo: pienamente positivo

Giudizio complessivo: pienamente positivo

Giudizio complessivo: positivo con qualche
limitazione
Lazio

Principali criticità: carenza di interventi
specifici per la salvaguardia/creazione delle
aree seminaturali presenti nelle aziende,
essenziali per il mantenimento di adeguati
livelli di biodiversità

Giudizio complessivo: positivo con qualche
limitazione
Giudizio complessivo: pienamente positivo

Principali criticità: nonostante i buoni livelli di
realizzazione delle misure finalizzate a
contrastare la perdita di biodiversità, questa
continua a diminuire

Fonte: sintesi dei giudizi espressi nei rapporti di valutazione ex-post per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, e dei rapporti di valutazione intermedia per il periodo di
programmazione 2014-202020.

20

Agriconsulting (2008a), Rapporto di valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, 2000-2006; Agriconsulting (2008b), Rapporto di valutazione ex-post
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna, 2000-2006; Agriconsulting (2008c), Rapporto di valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Lazio, 2000-2006; Agriconsulting (2016a), Rapporto di valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, 2007-2013; Agriconsulting (2016b), Rapporto di
valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna, 2007-2013; Agriconsulting (2016c), Rapporto di valutazione ex-post del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Lazio, 2007-2013; Agriconsulting (2019a), Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto;
Agriconsulting (2019b), Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna; Co.Ge.A. (2019), Rapporto di
Valutazione Intermedia del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio.

71

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

3.9.2

L’evoluzione dei consumi energetici dell’agricoltura in Italia

Il peso dell’agricoltura (unitamente alla pesca) sul totale dei consumi finali di energia in Italia è storicamente
molto contenuto (Figura 3.42): esso era infatti pari ad appena il 2,5% del totale nel 2016. È altresì importante
sottolineare che i consumi energetici dell’agricoltura (unitamente alla pesca) sono diminuiti del 7,6% tra il
1990 ed il 2016, passando da 3,11 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTEP) a 2,87 milioni (Figura
3.43).
Secondo dati riportati da ISPRA (2019), i consumi di energia elettrica dell’agricoltura (unitamente alla pesca)
sono aumentati tra il 1990 ed il 2016, passando da 364.000 TEP a 479.000 TEP.
Figura 3.42 – Evoluzione dei consumi finali di energia per settore economico, 1990-2016
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Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

L’efficienza energetica dell’agricoltura (unitamente alla pesca) è sensibilmente migliorata tra il 1995 ed il 2016
(Figura 3.43). ISPRA (2019) misura l’efficienza energetica complessiva in termini di quantità di energia
necessaria per unità di PIL prodotto (ossia come rapporto tra consumi energetici finali in TEP per milione di Euro
di valore aggiunto concatenato a prezzi costanti 2010): quanto più basso è tale rapporto, tanto migliore è
l’efficienza energetica. Si è passati da un rapporto di quasi 120 TEP per milione di Euro di valore aggiunto nel
1995, ad un rapporto di 98 TEP; il consumo di energia per unità di valore aggiunto del settore agricoltura e pesca
è quindi diminuito del 18%.
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Figura 3.43 – Consumi finali di energia ed efficienza energetica di agricoltura e pesca, 1990-2016

Fonte: elaborazione di dati da ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

3.9.3

L’evoluzione delle emissioni di gas serra ed inquinanti dell’agricoltura in Italia

Se rapportate al totale nazionale delle emissioni di gas serra (espresse in milioni di tonnellate di CO2
equivalente), quelle derivanti dal settore agricolo sono storicamente contenute (Figura 3.44): nel 1990
rappresentavano il 6,8% delle emissioni totali, nel 2016 il 7,6%. È inoltre importante evidenziare che le
emissioni complessive di gas serra derivanti dall’agricoltura sono significativamente diminuite dal 1990 al
2016, passando da 35,1 a 30,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, per un decremento del 13%. Le emissioni
di gas serra del settore agricolo sono costituite prevalentemente da metano e protossido di azoto (ISPRA,
2019): il settore agricolo è responsabile della maggior porzione di emissioni complessive di questi due gas serra.
Va però evidenziato che tra il 1990 e il 2016 le emissioni del settore agricolo per questi due gas serra sono
diminuite rispettivamente dell’11% per il metano, e del 17% per il protossido di azoto (Figura 3.45). Le emissioni
di anidride carbonica del settore agricolo hanno un’importanza molto limitata (ISPRA, 2019), solitamente
inferiore al 2% del totale delle emissioni di gas serra di origine agricola, e del tutto trascurabile a fronte del
totale nazionale di emissioni di anidride carbonica, di cui rappresentano lo 0,1-0,2%. Le emissioni di anidride
carbonica di origine agricola hanno registrato un aumento tra il 1990 e il 2016 (+15%); esse derivano per la quasi
totalità dall’uso dell’urea come fertilizzante.
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Figura 3.44 – Evoluzione delle emissioni complessive di gas serra, per settore, 1990-2016 (milioni di tonnellate
di CO2 equivalente).

Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

Figura 3.45 – Evoluzione delle emissioni di gas serra del settore agricolo, totali e per tipologia, 1990-2016
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Fonte: elaborazione di dati da ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

I dati riportati in ISPRA (2019) consentono anche di apprezzare l’evoluzione dell’importanza delle diverse fonti
di emissioni di gas serra dovute all’agricoltura nel periodo tra il 1990 ed il 2016 (Figura 3.46). Le più importanti
74

Gli impatti ambientali dell’agricoltura italiana: cos’è cambiato negli ultimi 20 anni

fonti di emissioni di gas serra di origine agricola sono la fermentazione enterica degli animali da allevamento,
la coltivazione dei suoli agricoli e la gestione delle deiezioni zootecniche. Anche le emissioni di gas serra dalle
risaie non sono trascurabili.
Figura 3.46 – Evoluzione delle emissioni di gas serra dovute all’agricoltura, per fonte, 1990-2016 (milioni di
tonnellate di CO2 equivalente).

Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

Per quanto riguarda le emissioni di sostanze acidificanti (ISPRA, 2019), le emissioni di ossidi di azoto (NOx) sono
da ricondurre ai processi di combustione che avvengono ad alta temperatura: le fonti sono principalmente i
trasporti, gli impianti di riscaldamento, la combustione industriale, le attività agricole (che pesano per meno del
10% sulle emissioni totali di ossidi di azoto), la produzione di elettricità e calore. Per quanto riguarda
l’ammoniaca (NH3), le emissioni derivano quasi totalmente (per oltre il 90%) da attività agricole, incluse quelle
di allevamento.
Tra il 1990 ed il 2016, i dati riportati in ISPRA (2019) evidenziano una notevole riduzione (Figura 3.47) delle
emissioni di sostanze acidificanti – responsabili del fenomeno delle “piogge acide” - da parte del settore
agricolo italiano; più specificamente, una riduzione del 24% per le emissioni di ossidi di azoto, e una riduzione
del 21% per quelle di ammoniaca.
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Figura 3.47 – Emissioni di sostanze acidificanti del settore agricolo (t/anno), per tipologia, 1990-2016
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Fonte: elaborazione di dati da ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

Sempre per il periodo tra il 1990 ed il 2016, i dati ISPRA (2019) evidenziano anche una riduzione dell’emissione
di altre sostanze inquinanti da parte dell’agricoltura; specificamente:




3.9.4

Una riduzione significativa (-11%) delle emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM),
precursori dell’ozono troposferico, sebbene di molto inferiore al trend complessivo per questo
inquinante (-55%). Il problema dell’ozono troposferico riveste notevole importanza sia nell’ambiente
urbano, dove si verificano episodi acuti di inquinamento, sia nell’ambiente rurale, dove si riscontra un
impatto sulle coltivazioni.
Una notevole riduzione (-28%) delle emissioni di particolato (PM10), in linea con il trend complessivo
per questo inquinante (-34%). Le cosiddette “polveri sottili” hanno un notevole potenziale inquinante
ed una notevole rilevanza dal punto di vista sanitario, data la loro alta capacità di penetrazione nelle
vie respiratorie. Il settore agricolo contribuisce con una quota significativa (superiore al 10%) alle
emissioni complessive di particolato, sia attraverso processi naturali (erosione dei suoli; produzione di
aerosol biogenico quali frammenti vegetali, pollini, spore) che attraverso l’uso di motori a combustione
interna nei macchinari agricoli.

Un indicatore di sintesi: l’evoluzione dell’eco-efficienza dell’agricoltura italiana

L’indicatore di eco-efficienza in agricoltura (ISPRA, 2019) analizza la capacità dell’agricoltura nazionale di
stimolare la crescita economica, riducendo al tempo stesso le pressioni e gli impatti sull’ambiente. Viene
espresso attraverso un indice che aggrega il valore aggiunto ai prezzi di base (vale a dire la differenza tra il valore
dei beni e servizi conseguiti dal settore agricolo e il valore dei beni e servizi intermedi consumati nel periodo
considerato) e l’uso delle risorse, rappresentate dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), dalla superficie
agricola irrigata, dai prati e pascoli permanenti, dall’uso di energia, dalle emissioni in atmosfera, dal consumo
di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. L’andamento di queste grandezze tra il 1990 e il 2016 è valutato in modo
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indicizzato, assumendo il valore del 1990 uguale a 100. L’evoluzione delle variabili rilevanti (Figure 3.48 e 3.49)
testimonia un evidente miglioramento dell’eco-efficienza dell’agricoltura italiana nel periodo oggetto di
analisi. Ciò si evince se si rapporta la sostanziale tenuta della variabile economica (rappresentata dal valore
aggiunto ai prezzi di base) con la tendenza delle pressioni ambientali, che risulta essere in decrescita
specialmente per quanto riguarda il consumo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, l’uso di energia, le
emissioni acidificanti e le emissioni dei gas serra.
Figura 3.48 - Eco-efficienza in agricoltura, espressa come indice integrato di valore aggiunto ai prezzi di base in
agricoltura, uso dell’energia ed emissioni di inquinanti, 1990-2016

Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

Figura 3.49 - Eco-efficienza in agricoltura, espressa come indice integrato di valore aggiunto ai prezzi di base in
agricoltura, uso delle risorse naturali e consumo di mezzi tecnici, 1990-2016
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Fonte: ISPRA (2019), Annuario dei dati ambientali 2018

3.9.5

QUADRO RIASSUNTIVO: altri impatti ambientali dell’agricoltura

Aspetti

Valutazione
complessiva
impatti
ambientali

Elementi principali

Soddisfacente efficacia dei PSR di alcune regioni nel contribuire alla tutela
della biodiversità
Biodiversità

Consumo
energia

Perdita di biodiversità come varietà delle specie di uccelli selvatici e
numero di esemplari di ciascuna specie nelle aree rurali italiane 
possibile sintomo di scarsa biodiversità vegetale e/o dell’entomofauna?
Peso agricoltura (+ pesca) su totale nazionale consumi finali di energia
storicamente molto contenuto
Efficienza energetica agricoltura (+ pesca) sensibilmente migliorata
Peso agricoltura su totale nazionale emissioni di gas serra storicamente
contenuto

Emissioni gas
serra e
inquinanti

Diminuzione significativa emissioni gas serra da settore agricolo (metano
e protossido di azoto)
Riduzione notevole emissioni sostanze acidificanti (ossidi di azoto;
ammoniaca) - responsabili del fenomeno delle “piogge acide” - da settore
agricolo
Riduzione significativa emissioni composti organici volatili non metanici
(COVNM), precursori dell’ozono ( inquinamento atmosferico)
Riduzione notevole emissioni di particolato (PM10) (“polveri sottili”)

Eco-efficienza
complessiva

Indicatore di eco-efficienza in agricoltura analizza la sua capacità di
stimolare la crescita economica, riducendo al tempo stesso le pressioni e
gli impatti sull’ambiente
Evidente miglioramento dell’eco-efficienza complessiva dell’agricoltura
italiana
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4

L’EVOLUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA IN
ITALIA, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, PAESI BASSI E SPAGNA:
UN’ANALISI COMPARATIVA

4.1

L’importanza dell’agricoltura come forma d’uso del suolo in Italia, Danimarca, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Spagna

La diminuzione dell’importanza dell’agricoltura come forma d’uso del suolo è un fenomeno comune a tutti i
sei paesi analizzati, sia pure con proporzioni diverse (Figura 4.1). L’Italia è però il paese che ha avuto il calo più
drastico del peso della superficie agricola sull’estensione del territorio nazionale nel periodo 1990-2016. Il
fenomeno ha avuto proporzioni meno importanti in Danimarca (il paese con il più alto peso della superficie
agricola sull’estensione del territorio nazionale), Francia e Paesi Bassi. Gli unici due paesi in cui il peso relativo
della superficie agricola utilizzata (SAU) sulla superficie agricola totale (SAT) è diminuito tra il 1990 ed il 2016
sono Danimarca e Paesi Bassi (Figura 4.2). L’Italia, assieme alla Spagna, ha una quota di superficie agricola non
utilizzata (SANU) più elevata degli altri quattro paesi. Nel periodo 1990-2016 il peso delle terre arabili sul totale
della SAU è aumentato molto nei Paesi Bassi, a spese dei prati permanenti e pascoli (che mantengono
comunque un’incidenza notevole). Un aumento significativo del peso relativo delle terre arabili si è verificato
anche in Francia. Italia e Spagna si caratterizzano per la quota significativa di colture permanenti (Figura 4.3).
Per quanto riguarda l’evoluzione del settore zootecnico, tutti e sei i paesi hanno conosciuto un calo – più o
meno drastico - del numero di aziende con bovini (da latte e/o da carne) e di aziende suinicole nel periodo
1990-200721 (Figura 4.4). Tale riduzione è stata particolarmente drastica in Italia e Spagna. Il numero di capi –
bovini e soprattutto suini -per azienda è aumentato in tutti i paesi; l’aumento è stato esplosivo per le aziende
suinicole di Danimarca e Paesi Bassi. L’Italia ha tuttora il più basso numero di capi per azienda (Figura 4.5).
Figura 4.1 - Superficie agricola totale (SAT): estensione in termini assoluti e in % dell’estensione del territorio
nazionale, 1990-2016

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey.

21

Non sono purtroppo disponibili dati EUROSTAT che consentano un confronto tra i sei paesi per anni più recenti.
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Figura 4.2 - Superficie agricola utilizzata (SAU) e superficie agricola non utilizzata (SANU): estensione in termini
assoluti e in % della superficie agricola totale (SAT), 1990-2016

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey.

Figura 4.3 - Composizione % della SAU, 1990-2016

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey.
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Figura 4.4 – Numero di aziende con bovini e di aziende con suini, 1990-2007

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey.
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Figura 4.5 – Numero medio di capi bovini e suini per azienda, 1990-2007

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT – Farm structure survey.
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4.2

Il ruolo dell’agricoltura integrata in Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Spagna

Come già spiegato al § 2.1.1, le superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali nel quadro della politica di
sviluppo rurale dell’UE debbono essere gestite secondo i principi dell’agricoltura integrata. L’evoluzione di tali
superfici, in termini assoluti e in % della SAU totale, può quindi essere considerata un buon indicatore
dell’evoluzione dell’importanza dell’agricoltura integrata in un paese. Tale indicatore ha però due principali
limitazioni:
1. Solitamente l’estensione dei pagamenti agro-ambientali cresce al trascorrere degli anni all’interno di
ciascun periodo di programmazione dello sviluppo rurale, per poi decrescere bruscamente verso la fine
dello stesso e nei primi anni del periodo di programmazione successivo (si veda l’andamento del grafico
relativo all’Italia al § 3.2.2). Ciò implica che i dati più aggiornati disponibili per tutti e sei i paesi
considerati, riferiti all’anno 2016 (Figura 4.6), probabilmente sottostimano in misura notevole quella
che sarà l’estensione massima della superficie oggetto di pagamenti agro-ambientali in ciascuno dei
paesi considerati nel corso del corrente periodo di programmazione.
2. EUROSTAT rileva i dati sull’estensione della SAU di ciascun paese non con cadenza annuale, ma ogni
3-4 anni, in occasione dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole (“farm structure survey”). È
pertanto possibile che l’anno per cui il dato sull’estensione della SAU è disponibile non coincida con
l’anno di massima espansione della superficie oggetto di pagamenti agro-ambientali: il rapporto tra
questa e la SAU può quindi essere sottostimato rispetto al valore massimo. I dati per il 2016 in Figura
4.6 rappresentano esattamente questo tipo di situazione.
Tenendo presente le limitazioni esposte sopra, le situazioni nazionali e le dinamiche rappresentate nella Figura
4.6 presentano comunque alcuni elementi interessanti. In particolare, nei periodi di programmazione dello
sviluppo rurale che hanno preceduto quello in corso (ovvero, i periodi 1992-1999, 2000-2006 e 2007-2013), le
superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali hanno raggiunto estensioni notevoli - sia in termini assoluti che
in % della SAU totale – soprattutto in Francia ed in Germania, ed anche in Spagna (a partire dal periodo di
programmazione 2000-2006). L’estensione della superficie oggetto di pagamenti agro-ambientali in Italia,
meno rilevante in termini assoluti, ha però raggiunto abbastanza spesso un peso significativo (più del 10%) sul
totale della SAU nazionale nel corso di tutti e tre i periodi di programmazione precedenti quello in corso. Il
peso relativo della superficie oggetto di pagamenti agro-ambientali sul totale della SAU nazionale tende ad
essere minore in Danimarca e Paesi Bassi.
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Figura 4.6 - Evoluzione delle superfici oggetto di pagamenti agro-ambientali*, in termini assoluti (ha) e in % del
totale della SAU nazionale, 1995-2016.

* Normativa di riferimento: Regolamento (CEE) n. 2078/92: dal 1994 al 1998; Regolamento (CE) n. 1257/1999: dal 2001 al 2006;
Regolamento (CE) n. 1698/2005: dal 2008 al 2012; Regolamento (UE) n. 1305/2013: dal 2015 al 2017
Fonte: Commissione Europea - DG Agricoltura

4.3

Il ruolo dell’agricoltura biologica in Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi,
Spagna

La SAU dedicata all’agricoltura biologica ha conosciuto un notevole sviluppo in tutti e sei i paesi considerati
nel periodo 2012-2018 (Figura 4.7). In termini assoluti, l’Italia segue da vicino Spagna e Francia per estensione
della SAU a biologico; l’Italia ha però la più alta quota della SAU nazionale dedicata all’agricoltura biologica
(15%, contro il 10% della Danimarca) tra i sei paesi considerati.
La ripartizione della SAU a biologico tra le varie forme di uso del suolo (terre arabili, colture permanenti, prati
permanenti e pascoli) non presenta variazioni particolarmente importanti tra il 2012 ed il 2018 (Figura 4.8). I
sei paesi considerati presentano differenze evidenti al riguardo, con una chiara prevalenza dei seminativi in
Danimarca (soprattutto) e Francia, e dei pascoli e prati permanenti in Spagna e nei Paesi Bassi.
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Figura 4.7 - SAU a coltivazioni biologiche: estensione in termini assoluti e in % dell’estensione totale della SAU,
2012-2018

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

Figura 4.8 - Composizione della SAU a coltivazioni biologiche, 2012-2018

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

4.4

L’evoluzione nell’uso dei fattori di produzione in agricoltura in Italia, Danimarca, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Spagna

Tra i sei considerati, l’Italia è il paese che di gran lunga fa più ricorso all’irrigazione (Figura 4.9), ed ha la maggior
quota di SAU irrigabile (sebbene una porzione di tale superficie non venga necessariamente irrigata). È pertanto
il paese che consuma più acqua irrigua, pur se l’efficienza nel suo uso è buona (si veda il § 3.5.1). Tra il 2005
ed il 2016, la quota di SAU irrigata ha subito variazioni significative soprattutto in Danimarca (dove è diminuita)
e nei Paesi Bassi (dove è notevolmente aumentata).
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Figura 4.9 - Evoluzione del peso della superficie irrigata ed irrigabile in % della SAU totale, 2005-2016

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

Nei sei paesi considerati emerge (Figura 4.10) una chiara tendenza alla diminuzione del quantitativo totale di
fertilizzanti distribuiti nel periodo 1987-2017. Tale riduzione è stata notevole in quasi tutti i paesi, con la sola
eccezione della Spagna, dove è stata molto più modesta. In tutti e sei i paesi i quantitativi di fertilizzanti azotati
distribuiti tendono a diminuire meno sensibilmente di quanto accada per quelli fosfatici e potassici.
Un’analoga tendenza si può osservare nel periodo 1997-2016 per i quantitativi di fertilizzanti distribuiti per
ettaro (Figura 4.11), anche in questo caso con l’eccezione della Spagna. L’Italia è attualmente il paese in cui
viene distribuito il minor quantitativo di fertilizzanti per ettaro tra i sei considerati.
Figura 4.10 – Quantità di fertilizzanti distribuiti, in totale e per tipologia, 1987-2017

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT
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Figura 4.11 - Quantità di fertilizzanti distribuiti, in totale e per ettaro di SAU, 1997-2016

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

Tra i sei paesi considerati, solo l’Italia e la Danimarca evidenziano una chiara tendenza alla diminuzione dei
quantitativi totali di fitofarmaci distribuiti nel periodo 2011-2017 (Figura 4.12). L’Italia si caratterizza per un
maggior peso relativo dei fungicidi rispetto agli altri paesi. I dati EUROSTAT non consentono purtroppo di
analizzare la tendenza relativa ai quantitativi di fitofarmaci distribuiti per ettaro nell’arco di un periodo di
lunghezza significativa.
Figura 4.12 - Quantità di fitofarmaci distribuiti, in totale e per tipologia, 2011-2017

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT
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4.5

L’evoluzione dell’intensità delle attività di coltivazione in Italia, Danimarca, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Spagna

Nel periodo tra il 1995 ed il 2015 la quota di SAU gestita da aziende ad alta intensità d’uso di mezzi tecnici è
aumentata più o meno sensibilmente in quattro paesi su sei, inclusa l’Italia. L’unico paese con una chiara
tendenza alla riduzione di tale quota è la Danimarca, mentre i Paesi Bassi evidenziano un andamento più
altalenante (Figura 4.13), e rimangono comunque il paese con la maggior quota di SAU gestita da aziende ad
alta intensità d’uso di mezzi tecnici. La tendenza alla contrazione della quota di SAU gestita da aziende con
media intensità d’uso di mezzi tecnici emerge in Germania, Francia ed Italia. Dopo la Spagna, il paese con la
maggior quota di SAU gestita da aziende a bassa intensità d’uso di mezzi tecnici è l’Italia.
Figura 4.13 - SAU gestita da aziende a bassa, media, elevata intensità d’uso di mezzi tecnici, in % della SAU
totale, 1995-2016

Fonte: EUROSTAT sulla base di dati RICA

4.6

L’evoluzione dell’intensità delle attività zootecniche in Italia, Danimarca, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Spagna

Il principale indicatore sintetico che si può utilizzare per analizzare l’evoluzione dell’intensità complessiva delle
attività zootecniche nei paesi considerati è la consistenza del patrimonio zootecnico (in equivalente bovini adulti
- UBA) per ettaro di superficie agricola atta a produrre alimenti zootecnici (insieme di terre arabili, prati e
pascoli).
L’indicatore evidenzia andamenti abbastanza diversi nei sei paesi considerati (Figura 4.14). Per l’Italia, sia pure
con un andamento abbastanza altalenante, si evidenzia una tendenza abbastanza chiara alla diminuzione
dell’intensità complessiva delle attività zootecniche. Tendenze analoghe si possono osservare in Francia e
Germania, ed anche in Danimarca (a partire dal 2000) ed in Spagna (a partire dal 2003). Nei Paesi Bassi,
tradizionalmente caratterizzati da un’elevata intensità complessiva delle attività zootecniche, si può osservare
una chiara tendenza alla diminuzione dell’intensità fino al 2003, ed un’inversione di tendenza nel periodo
successivo, con intensità in aumento (pur restando sensibilmente inferiore ai livelli del 1990).
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Figura 4.14 - Intensità complessiva delle attività zootecniche: consistenza del patrimonio zootecnico (in UBA)
per ha di superficie agricola atta a produrre alimenti zootecnici (terre arabili, prati e pascoli), 1990-2016.

Fonte: elaborazione di dati EUROSTAT

4.7

L’evoluzione di altri aspetti relativi agli impatti ambientali dell’agricoltura in Italia,
Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna

Il cosiddetto “Farmland Bird Index” (FBI)22 è spesso usato come indicatore di sintesi dello stato della
biodiversità nelle aree rurali. Il FBI “misura” l’evoluzione della biodiversità relativa alla presenza di uccelli
selvatici nelle aree rurali. Essendo gli uccelli selvatici collocati verso il vertice della piramide alimentare nelle
aree rurali, la ridotta varietà in termini di specie presenti e/o il ridotto numero di esemplari sono spesso un
sintomo di scarsa biodiversità vegetale e/o dell’entomofauna (dato che gli uccelli si cibano prevalentemente
di semi, frutti ed insetti). Come già evidenziato al § 3.9.1, il calcolo del FBI è però alquanto complesso, e la sua
rappresentatività deriva anche dal numero di osservazioni in campo: al diminuire di questo, la rappresentatività
ed affidabilità del FBI diminuisce.
Nella Figura 4.15, il FBI per i sei paesi considerati è rappresentato come numero indice, assumendo il valore per
l’anno 2000 come base. L’evoluzione registrata dal FBI a partire dal 2000 (o da anni ad esso precedenti, per i
paesi per cui sono disponibili dati) è chiaramente negativa per tutti i paesi considerati, Italia inclusa. Anche
nei paesi che avevano una più elevata biodiversità dell’avifauna rurale negli anni precedenti il 2000, ovvero
Francia, Danimarca, Paesi Bassi e Germania, il FBI è andato declinando. In alcuni di questi paesi (Francia e Paesi
Bassi) il declino è stato addirittura più grave di quello osservato in Italia. Solo la Spagna ha evidenziato una lieve
tendenza al miglioramento del FBI a partire dal 2014.

22

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3851
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Figura 4.15 - Evoluzione del “Farmland Bird Index” (FBI), 1990-2017 (numero indice – base 2000 = 100)

Fonte: EUROSTAT

4.8

QUADRO RIASSUNTIVO: i principali risultati dell’analisi comparativa tra paesi

Aspetti

Agricoltura –
uso del suolo

Valutazione
sintetica
situazione
Italia vs. altri
paesi

Elementi principali

Italia: paese che ha avuto il calo più drastico del peso della superficie
agricola sull’estensione del territorio nazionale (fenomeno però comune
a tutti i 6 paesi)
Italia (con Spagna): quota di superficie agricola non utilizzata più elevata
degli altri quattro paesi
Italia: drastico calo del numero di aziende zootecniche; più basso
numero di capi per azienda

Agricoltura
integrata

Italia: superficie oggetto di pagamenti agro-ambientali meno estesa che in
Francia, Germania, Spagna, ma spesso peso significativo sul totale della
SAU nazionale (> 10%) in periodi programmazione sviluppo rurale 19921999, 2000-2006 e 2007-2013

Agricoltura
biologica

Italia segue da vicino Spagna e Francia per estensione della SAU a
biologico; ha però la più alta quota della SAU nazionale dedicata
all’agricoltura biologica
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Aspetti

Irrigazione

Fertilizzanti

Valutazione
sintetica
situazione
Italia vs. altri
paesi

Elementi principali

Italia: paese che di gran lunga fa più ricorso all’irrigazione, ed ha la
maggior quota di SAU irrigabile  elevato consumo d’acqua per usi
irrigui, pur se efficienza nel suo uso è buona
Chiara tendenza alla diminuzione del quantitativo totale di fertilizzanti
distribuiti in tutti i paesi tranne Spagna
In Italia viene distribuito il minor quantitativo di fertilizzanti per ettaro
tra i 6 paesi

Fitofarmaci

Italia (con Danimarca): i soli 2 paesi con chiara tendenza alla diminuzione
dei quantitativi totali di fitofarmaci distribuiti

Intensità att.
coltivazione

Dopo la Spagna, paese con maggior quota di SAU gestita da aziende a
bassa intensità d’uso di mezzi tecnici è l’Italia

Intensità att.
zootecniche

Italia (con altri 4 paesi, eccetto Paesi Bassi): tendenza abbastanza chiara a
diminuzione intensità complessiva attività zootecniche

Biodiversità - FBI

Evoluzione “Farmland Bird Index” (FBI) chiaramente negativa per tutti i
paesi considerati, Italia inclusa
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5

CONCLUSIONI

A partire dal 1992, con la cosiddetta “Riforma Mac Sharry”, la Politica Agricola Comune (PAC) è stata
gradualmente adattata per garantire la sua sostenibilità complessiva, anche in termini di conservazione
dell’ambiente. Il pacchetto di misure con finalità ambientali – nell’ambito della PAC, e nel più generale ambito
della politica UE – si è venuto via via arricchendo di nuovi strumenti, con l’obiettivo non solo di tutelare gli
ecosistemi nelle zone rurali, ma anche di contrastare il cambiamento climatico, come illustrato al § 2. Le
politiche nazionali – incluse quelle italiane – si sono allineate a quella UE nel perseguimento di questi obiettivi.
Analizzando l’evoluzione delle implicazioni ambientali dell’attività agricola negli ultimi 20 anni, sia in Italia che
in una selezione di altri paesi UE (Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna), uno degli aspetti che
suscita maggiore preoccupazione è la perdita di superfici agricole a seguito della loro destinazione ad altri usi
(commerciali o residenziali) o del loro abbandono. Pur essendo comune a tutti i sei paesi considerati (§ 4.1),
questo fenomeno è stato particolarmente grave in Italia, ed ha notevoli implicazioni ambientale negative, a
cui ci si riferisce con il termine di “degrado del suolo” (§ 3.1.1). In questo specifico caso, gli impatti ambientali
negativi non derivano dall’esercizio dell’attività agricola, ma dalla cessazione della stessa.
Concentrandosi sugli impatti ambientali che derivano dall’agricoltura, il quadro complessivo che emerge per
l’Italia dall’analisi degli sviluppi occorsi negli ultimi 20 anni è decisamente positivo (§ 3), anche se confrontato
con l’evoluzione registrata nei cinque paesi UE considerati (§ 4).
L’importanza delle forme di agricoltura meno impattanti sull’ambiente è venuta aumentando. Lo sviluppo
dell’agricoltura biologica è stato particolarmente intenso (§ 3.3): l’Italia segue da vicino Spagna e Francia per
estensione complessiva della superficie agricola utilizzata (SAU) a biologico, ed ha la più alta quota di SAU
nazionale dedicata all’agricoltura biologica tra i sei paesi considerati. L’agricoltura integrata – anche grazie
all’incentivo offerto dai pagamenti agro-ambientali UE – è praticata su una porzione significativa della SAU
nazionale (§ 3.2). Anche la diffusione delle certificazioni ambientali - quali GLOBALG.A.P. o il Sistema di Qualità
Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) – è andata aumentando (§ 3.4).
Per quanto riguarda il quadro degli impatti ambientali derivanti dall’uso dei principali fattori di produzione
nell’agricoltura italiana, gli aspetti positivi prevalgono nettamente su quelli negativi. Vi è stata una chiara
tendenza alla riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali, sia in termini complessivi che per ettaro di
superficie coltivata (§ 3.5.2). In Italia viene distribuito il minor quantitativo di fertilizzanti per ettaro tra i sei
paesi oggetto di confronto (§ 4.4). Una tendenza abbastanza chiara alla riduzione dell’impiego è emersa anche
per i fitofarmaci impiegati in agricoltura convenzionale ed in agricoltura biologica (§ 3.5.2), e ciò ha anche
consentito il mantenimento di elevatissimi standards di sicurezza nei prodotti agroalimentari (residui di
fitofarmaci assenti o entro i minimi di legge). Vale anche la pena di sottolineare che in Italia non vi è mai stato,
nell’arco del periodo considerato, un significativo rilascio nell’ambiente di piante geneticamente modificate a
fini produttivi o sperimentali, fenomeno notoriamente controverso da un punto di vista ambientale. Anche
nell’ambito della meccanizzazione agricola sono emerse tendenze positive in chiave ambientale, quali la
diffusione dell’“agricoltura di precisione” e dell’“agricoltura conservativa”, e la riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni inquinanti dei macchinari agricoli, grazie al progresso tecnologico (§ 3.5.3). Al riguardo, desta
però una certa preoccupazione il chiaro rallentamento delle dinamiche di espansione e rinnovo del parco
macchine dell’agricoltura italiana. Per quanto riguarda infine il consumo di acqua a fini irrigui, l’agricoltura
italiana è penalizzata da fattori climatici (§ 3.5.1). Tra i sei paesi oggetto di confronto, l’Italia è quello che di gran
lunga fa più ricorso all’irrigazione, ed ha la maggior quota di SAU irrigabile (§ 4.4). Il consumo d’acqua per usi
irrigui in Italia è quindi molto elevato, ma va sottolineato che l’efficienza nel suo uso è complessivamente
buona.
Concentrandosi sugli impatti ambientali delle attività di coltivazione in Italia (§ 3.6.2), va evidenziata la chiara
tendenza alla riduzione delle emissioni di gas serra (metano da coltivazione di riso; protossido d’azoto da
terreni agricoli) e di ammoniaca da coltivazioni con e senza fertilizzanti. Va inoltre sottolineato che nonostante
il minor impiego di fertilizzanti e fitofarmaci per ettaro, le rese delle principali colture erbacee ed arboree
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hanno continuato a crescere, grazie all’impiego tecnicamente sempre più efficiente dei fattori di produzione (§
3.6.1).
Anche il quadro degli impatti ambientali delle attività zootecniche italiane vede una netta prevalenza di
elementi positivi. Vi è stata una tendenza abbastanza chiara (§ 3.7.1) alla diminuzione dell’intensità
complessiva delle attività zootecniche italiane, che si è estrinsecata anche in un minore impiego delle principali
classi di antibiotici in zootecnia, con riflessi positivi in termini di riduzione della frequenza delle infezioni da
microrganismi resistenti agli antibiotici. Tale tendenza si è tradotta (§ 3.7.2) in una notevole riduzione delle
emissioni di gas serra della zootecnia nazionale (metano da fermentazione enterica degli animali
d’allevamento e da deiezioni animali; protossido d’azoto da deiezioni animali) ed in una notevole riduzione
delle sue emissioni di ammoniaca (incluse quelle derivanti dal ricovero e stoccaggio delle deiezioni animali).
Per quanto riguarda gli impatti ambientali delle attività collegate all’agricoltura svolte in ambito aziendale, si
registra una crescente attenzione alla riduzione degli impatti ambientali, ed in generale ad una migliore
sostenibilità ambientale, nella produzione vinicola ed oleicola (§ 3.8.1). L’interpretazione delle implicazioni
ambientali della notevole espansione delle attività aziendali di produzione agro-energetica (sia da biogas che
da biomasse solide) resta invece decisamente controversa (§ 3.8.2).
Concludendo con una visione d’insieme sui principali impatti ambientali dell’agricoltura italiana nel suo
complesso, emerge una netta prevalenza di sviluppi positivi.
L’unico aspetto che desta una certa preoccupazione è la continua perdita di biodiversità nelle aree rurali (§
3.9.1), particolarmente evidente per quanto riguarda l’avifauna (varietà delle specie di uccelli selvatici e numero
di esemplari di ciascuna specie). Tale fenomeno, che potrebbe essere sintomo di una più generale perdita di
biodiversità vegetale e/o dell’entomofauna (insetti), caratterizza peraltro tutti e sei i paesi oggetto di confronto
(§ 4.7).
Al contrario, gli sviluppi osservati in Italia relativamente alle altre principali aree d’impatto ambientale
dell’agricoltura sono decisamente incoraggianti.
Il peso dell’agricoltura sul totale nazionale dei consumi finali di energia è storicamente molto contenuto; in
aggiunta, l’efficienza energetica dell’agricoltura (ovvero la quantità di energia consumata per unità di
prodotto) è sensibilmente migliorata nell’arco del periodo considerato (§ 3.9.2).
Sviluppi positivi si sono registrati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, e delle emissioni
inquinanti in genere, dell’agricoltura italiana (§ 3.9.3). Il peso dell’agricoltura sul totale nazionale delle
emissioni di gas serra è storicamente contenuto, e si è registrata una diminuzione significativa delle emissioni
di gas serra (metano e protossido di azoto) derivanti da attività agricole. Inoltre, vi è stata anche una riduzione
notevole delle emissioni di sostanze acidificanti (ossidi di azoto; ammoniaca), responsabili del fenomeno delle
“piogge acide”, da parte dell’agricoltura italiana, accompagnata da una riduzione delle emissioni di altri agenti
inquinanti, quali i composti organici volatili non metanici (COVNM) e le cosiddette “polveri sottili” (particolato
– PM10).
Una visione di sintesi sull’evoluzione complessiva degli impatti ambientali dell’agricoltura italiana è data dalla
dinamica del cosiddetto “indicatore di eco-efficienza in agricoltura”, che analizza la capacità della stessa di
stimolare la crescita economica, riducendo al tempo stesso le pressioni e gli impatti sull’ambiente (§ 3.9.4).
L’evoluzione delle variabili rilevanti - illustrata sopra - testimonia un evidente miglioramento dell’eco-efficienza
complessiva dell’agricoltura italiana nel periodo oggetto di analisi. Ciò si evince se si rapporta la sostanziale
tenuta della variabile economica (rappresentata dal valore aggiunto dell’agricoltura ai prezzi di base) con la
tendenza delle pressioni ambientali, che risulta essere in decrescita specialmente per quanto riguarda il
consumo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, l’uso di energia, le emissioni acidificanti e le emissioni dei gas
serra.
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