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I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) delle Nazioni Unite per il 2030
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• Riduzione del 50% dell’uso di agrofarmaci

• Riduzione del 50% dell’uso degli agrofarmaci più pericolosi

• Riduzione del 50% delle perdite di nutrienti, senza 
compromettere la fertilità dei terreni

• Riduzione del 25% dell’uso di fertilizzanti

• Riduzione del 50% delle vendite di antibiotici (allevamenti)

• Aumento al 25% della SAU europea ad agricoltura biologica 

• Economia circolare, benessere animale, potere dei 
consumatori, diete e consumo sostenibili, aumento 
biodiversità

Gli obiettivi delle strategie «Farm to Fork» e 
«Biodiversity 2030»
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Obiettivo: riduzione del 50% dell’uso di agrofarmaci

-30%

-21%

P. Bàrberi (elaborazioni su dati ISTAT)
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Biodiversity Strategy for 2030
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La ruota dei servizi ecosistemici

Millennium Ecosystem Assessment (2005)
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Agricoltura e Biodiversità

AGRICOLTURA per la BIODIVERSITÀ (A per B)

• Servizi ecosistemici non collegati alla produzione (ad es. 
conservazione di specie/habitat, servizi culturali/ricreativi)

BIODIVERSITÀ per l’AGRICOLTURA (B per A)

• Servizi ecosistemici collegati alla produzione (ad es. salute 
del suolo, controllo biologico di insetti dannosi e malattie, 
riduzione della vegetazione infestante)

Bàrberi et al. (2010). Weed Research 50, 388-401

AGROECOLOGIA
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La transizione verso sistemi agro-alimentari 
veramente sostenibili

E
Efficienza

S
Sostituzione

R
Riprogettazione

Hill & McRae (1995). J. Sust. Agr. 7, 81-87, adattato

Agricoltura
di precisione

IPM avanzato
Agricoltura biologica

IPM standard
Lavorazioni
conservative

Agroecologia

• Approccio di sistema
• Forte riduzione degli input
• Agrobiodiversità
• Aspetti sociali

Trasformazione dei 
sistemi agro-alimentari



L’intensificazione insostenibile

FAO Factsheets (2013, 2015). Food wastage, Food wastage footprint and climate change
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CREA (2020).
L’agricoltura italiana conta 2019
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Level III

Level II

Level I

Threshold for IPM

Conventional
pest control

Synthetic
pesticides
applied by 
crop phenology 
or calendar

Synthetic
pesticides;
pest detection
and thresholds

Selective
pesticides;
pest detection
and thresholds.
Cultural tactics

Same as previous +
all IPM tactics
within a pest 
category

Same as previous +
integration of all
pest categories,
use of crop-pest models

Same as previous +
multicrop interactions,
ecosystem processes, 
and regional aspects

Transition to
Level I IPM

Integrated pest management: increasing range of tactical components 
and level of integration 

Gentile concessione di Robert F. Norris, 
Prof. Emerito, University of California, Davis (USA)

E

S

R



1. Agroforestazione

2. Agroecologia

• Agricoltura biologica, pratiche di gestione sostenibile del territorio, 
rotazioni migliorate, caratteristiche del paesaggio, maggese nudo, 
pascolo a bassa/moderata intensità, strisce di biodiversità

3. Agricoltura di precisione

• Piano di nutrizione aziendale

4. Carbon farming

• Agricoltura di conservazione, colture di copertura, afforestazione, 
prati e pascoli multispecie

I quattro eco-schemi «bandiera» (flagship) 
della Strategia Farm to Fork
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Gli eco-schemi e la nuova PAC
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Per la sostenibilità a lungo termine e la resilienza 
dei territori e delle aziende ci serve …

DIVERSITÀ
CAMPO AZIENDA

TERRITORIO

REGIONE
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Diversificazione colturale
come alternativa al glifosato

Coltura di copertura (veccia)



Sistema no-till con coltura di copertura leguminosa 
(veccia vellutata) devitalizzata meccanicamente

(roller crimper)
Rotazione frumento/(coltura di copertura)/girasole

Carlesi et al., in preparazione

• N fornito dalla coltura di copertura con passaggio di 
roller-crimper in epoca tardiva: 135 kg/ha (media di 3 
anni)

• Resa in granella (s.s.) del girasole: 4-5 t/ha (nessuna 
differenza significativa con la devitalizzazione della 
coltura di copertura con glifosato a dose 100% o 50%)

• Costi operativi:
• Girasole arato (no coltura di copertura): 583 €/ha

• Girasole no-till + veccia + 100% glifosato: 600 €/ha

• Girasole no-till + veccia + roller-crimper: 540 €/ha



L’importanza della scala spaziale

www.quessa.eu

Ottimizzazione dei servizi agroecosistemici
forniti dalla biodiversità funzionale
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L’importanza della scala spaziale

www.quessa.eu

Picchi et al. (2016). Agric. Ecosyst. Environ. 222, 138-147.

18 campi
in ≠ paesaggi agrari
(gradiente di aree
semi-naturali, %)
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www.era-pesticidefree.eu

http://www.era-pesticidefree.eu/


• Il dado è tratto.

• La transizione agroecologica è possibile (win-win).

• La transizione non si deve fermare alla scala della produzione 
agricola.

• Approccio di sistema:

• Ricerca e innovazione

• Pratiche agricole

• Politiche (es. misure a scala territoriale)

• Enormi opportunità:

• Imprenditorialità «green» per i giovani

• Riqualificazione dei territori e paesaggi agricoli e delle filiere

• Bilanciamento della catena di valore

Conclusioni
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