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Transizione agroecologica dei sistemi agro-alimentari 
 
 
Premessa 
 

La transizione ecologica dei sistemi economici e produttivi europei trova il suo naturale 
corrispettivo per i sistemi agro-alimentari nella transizione agroecologica. L’agroecologia è già al 
centro delle azioni di importanti organismi internazionali (es. FAO) e di alcuni stati chiave dell’UE 
(es. Francia). Le 10 azioni qui proposte per favorire la transizione agroecologica riguardano tre 
ambiti e sono ispirate ai 13 principi dell’agroecologia (1) ed allo schema a tre fasi ESR (Efficienza-
Sostituzione-Riprogettazione) per la transizione verso sistemi agro-alimentari sostenibili (2). Viene 
indicata anche la scala principale delle azioni (campo, azienda, territorio, sistema agro-alimentare). 
La transizione agroecologica può avvenire in maniera graduale (cioè attraverso le fasi di Efficienza 
e Sostituzione degli input), ma deve porsi come obiettivo il raggiungimento della fase finale, cioè la 
riprogettazione dei sistemi agro-alimentari in senso sostenibile, dalla produzione alla 
trasformazione, alla vendita ed al consumo. 

La transizione agroecologica dovrà ispirare non solo le azioni del PNRR, ma anche le 
misure strutturali e di accompagnamento della nuova Politica Agricola Comune (es. Piano 
Strategico Nazionale, eco-schemi) e la revisione di altri documenti chiave (es. il Piano di Azione 
Nazionale legato alla Direttiva UE per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). Come chiaramente 
indicato da Next Generation EU, il PNRR dovrà saldamente ancorarsi allo scenario di sviluppo 
delle politiche abbracciato dalla Commissione Europea, ispirato ai 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG) dell’ONU e che vede nel Green Deal e nelle strategie di accompagnamento 
(Farm to Fork e Biodiversity 2030) il proprio motore (3, 4). 

 
Azioni 
 

1. Ricircolo. Utilizzo per la produzione agraria di risorse locali rinnovabili e chiusura dei cicli 
dei nutrienti e delle biomasse, ad es. attraverso il compostaggio. Scala: campo, azienda. 

 

2. Riduzione degli input. Ridurre o eliminare la dipendenza all’utilizzo di input esterni (es. 
concimi, prodotti fitosanitari), sostituirli ove necessari con input meno impattanti per la 
salute e l’ambiente (es. biopesticidi, fertilizzanti naturali e biostimolanti) ed aumentare 
l’autosufficienza dell’azienda. Accelerare la transizione, per raggiungere entro il 2030 gli 
obiettivi della strategia Farm to Fork, con riduzione del 50% dell'uso dei prodotti 
fitosanitarie e del 20% dell'uso dei concimi. Scala: azienda, sistema agro-alimentare. 

3. Salute del suolo. Assicurare e migliorare la salute del suolo e la sua funzionalità per la 
crescita delle colture, attraverso strategie e pratiche di incremento della sostanza organica 
del suolo e della sua attività biologica, evitando l’uso di materiali (es. fanghi di risulta) in 
cui siano presenti sostanze tossiche ed inquinanti. Conservare l’uso agricolo del suolo e 
contrastare il suo utilizzo per produzioni energetiche (biomasse, biocarburanti), che spesso 
consumano più energia di quanta ne producano. Proteggere la fertilità del suolo e ridurre 
l'erosione tramite l'aggiornamento della strategia tematica per il suolo, ferma al 2006. Scala: 
campo. 

4. Salute degli animali. Operare in modo da garantire la salute ed il benessere animale 
attraverso l’alimentazione basata prevalentemente su foraggi e sul pascolo e la riduzione 
dell’uso di mangimi concentrati, ricoveri adeguati e pratiche di gestione etiche; tutti 
elementi che prevengono l’insorgenza di malattie e quindi possono fortemente ridurre o 
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eliminare l’uso di antibiotici ed altri farmaci veterinari. Accelerare la transizione, per 
raggiungere entro il 2030, l’obiettivo della strategia Farm to Fork che prevede la riduzione 
del 50% delle vendite di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di antibiotici per 
l'acquacoltura. Tali obiettivi potranno essere raggiunti solo se vi sarà una drastica riduzione 
degli allevamenti intensivi. Scala: campo/stalla, azienda. 
 

5. Biodiversità. Migliorare la biodiversità a tutti i livelli (genetica, di specie e di habitat) e la 
biodiversità funzionale nell’agroecosistema, a tutte le scale (campo, azienda e territorio). 
Attraverso un uso oculato e la conservazione della biodiversità è possibile migliorare la 
quantità e qualità della produzione, rendere i sistemi agricoli più resilienti al cambiamento 
climatico ed ottenere altri importanti servizi ecosistemici (es. salute del suolo, conservazione 
delle acque e della loro qualità) (5). Proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e il 30% di 
quelle marine; creare corridoi ecologici che impediscano l'isolamento genetico, consentano 
la migrazione delle specie e preservino e rafforzino l'integrità degli ecosistemi; destinare 
almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata 
diversità (es. siepi, margini inerbiti, terrazzamenti); recupero degli ecosistemi di acqua dolce 
e delle funzioni naturali dei fiumi, anche attraverso un’agricoltura eco-compatibile ed a 
limitato consumo idrico. Scala: campo, azienda/territorio.   

6. Sinergie. Attraverso la diversificazione dei sistemi agricoli, migliorare le interazioni 
ecologiche positive, le sinergie, l’integrazione e la complementarietà tra gli elementi 
dell’agroecosistema (animali, colture, alberi, suolo e acque). Scala: campo, 
azienda/territorio.   

7. Diversificazione economica. Diversificare il reddito aziendale assicurando maggiore 
indipendenza economico/finanziaria e valore aggiunto ai piccoli produttori (i guardiani del 
nostro territorio), permettendo loro al contempo di rispondere meglio alle esigenze dei 
consumatori e garantire il presidio e la vitalità delle zone rurali. Scala: azienda/territorio, 
sistema agri-food.   

8. Co-creazione della conoscenza. Facilitare la co-creazione e lo scambio delle conoscenze 
mettendo assieme innovazione scientifica ed innovazione locale (“tacita”). Facilitare gli 
scambi tra gli agricoltori e tra i vari attori delle filiere attraverso partnership locali e 
promozione della ricerca-azione partecipativa e transdisciplinare, che facilita la co-creazione 
dell’innovazione di prodotto, di processo e di metodo. Scala: azienda/territorio, sistema 
agro-alimentare. 

 

9. Valori sociali, connettività, partecipazione, diete sostenibili ed economia circolare. 
Costruire sistemi agro-alimentari basati su cultura, identità, tradizione, equità sociale e di 
genere di comunità locali che provvedano al soddisfacimento di prodotti e su diete salutari, 
diversificate, appropriate stagionalmente e culturalmente. Riavvicinare produttori e 
consumatori promuovendo le filiere di produzione e distribuzione corte ed eque ed il 
reinserimento dei sistemi agro-alimentari in un’economia locale, circolare e di solidarietà. 
Incoraggiare la partecipazione dei produttori e dei consumatori nelle scelte politiche sul cibo 
e promuovere la sovranità alimentare. Attivare campagne e provvedimenti normativi per 
promuovere l’adozione di diete sane nelle scuole e in generale (es. entro il 2050 ridurre > 
50% il consumo di carne rossa e zucchero ed aumentare > 100% il consumo di cibi sani 
come noci, frutta, verdura e legumi). Scala: azienda/territorio, sistema agro-alimentare. 
 

10. Equità	e	governance	sostenibile. Garantire che tutti gli attori delle filiere agro-alimentari, e 
specialmente i piccoli produttori, abbiano un reddito equo e dignitoso, eque e dignitose 
condizioni di lavoro e di vita ed un giusto riconoscimento della loro proprietà intellettuale. 
Rafforzare gli accordi istituzionali che migliorino le condizioni economiche, di lavoro e di 
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vita dei piccoli produttori a scala familiare, fondamentali per la salvaguardia del territorio, 
delle risorse genetiche e della biodiversità. Scala: azienda/territorio, sistema agro-
alimentare. 
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