
* Giuseppe Sarasso

Se non intensiva, l’agricoltura 
sarà “estensiva”, 

ossia deforestazione

Ampio spazio mediatico, soprattutto pubblicitario, vie-
ne dedicato alle ideologie alla moda che tendono a de-
monizzare gli allevamenti e le agricolture “intensive”. Al 
contrario gli allevamenti e le agricolture “intensive” (me-
glio descrivibili come “tecnologiche”) non sono in oppo-
sizione a “sostenibili”, anzi da anni lavorano per integra-
re i due indirizzi nell’obiettivo di fornire alla popolazione 
mondiale gli alimenti necessari, limitando contempora-
neamente l’impatto ambientale.

N
egli ultimi 10.000 anni l’a-
gricoltura si è continua-
mente sviluppata per so-

stenere il fabbisogno alimentare 
di una popolazione crescente. 
A partire dal 1960 vi è stata la 
“Green revolution”, una impor-
tante accelerazione nell’applica-
zione delle scoperte scientifiche 
agli allevamenti ed in agricoltu-
ra: meccanizzazione, genetica, 
fitofarmaci e fertilizzanti “chimi-
ci”.
Ecco i risultati: se nel 1950 la 
popolazione mondiale era com-
posta da 3 miliardi di individui, 
dei quali 2 avevano cibo a suf-
ficienza e l’altro era sottonu-
trito, oggi, su di una superficie 
coltivabile mondiale cresciuta 
appena del 10% (1), ma ridottasi 
in Europa (2), ottocento milioni 
di consumatori sono purtroppo 
ancora sottonutriti, ma gli altri 
7 miliardi dispongono di cibo a 
sufficienza, a volte anche trop-
po. L’ampia e variata disponi-
bilità attuale di cibo presente 
in Italia ha permesso di passare 
in 60 anni dalla fame alla dieta. 
La grande distribuzione con le 
offerte 3x2, 2x1, grandi confe-
zioni, ecc. spinge le persone ad 
acquistare cibo più del necessa-
rio, che finisce sprecato. Pertan-
to la sicurezza alimentare non 
viene più intesa come disponi-
bilità certa di cibo, nonostante 
che l’Italia in questo settore sia 
molto carente: se esportiamo 
frutta, vino e riso e siamo auto-
sufficienti per pollame, uova e 
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patate, per il resto dipendiamo 
da importazioni: per il 70% della 
carne ovicaprina, il 15% del lat-
te, il 55% della soia, il 33% del 
mais… Degli ultimi due, i quanti-
tativi importati sono prevalente-
mente derivati da piante OGM, 
delle quali in Italia è vietata la 
coltivazione ma non la commer-
cializzazione ed il consumo.
Il significato di sicurezza ali-
mentare viene rivolto esclusi-
vamente alla riduzione delle 
tracce, peraltro valutate inno-
cue (REF EFSA), dei fitofarmaci, 
trascurando che in assenza di 
protezione dai parassiti fungini 
è possibile riscontrare la pre-
senza, più rilevante per la salu-
te pubblica (REF IARC), delle 
micotossine. Non si considera 
che la rinuncia all’impiego delle 
tecnologie nell’agricoltura e ne-
gli allevamenti incrementereb-
be drammaticamente il deficit 
alimentare di Italia ed Europa, 
oltre a impedire l’aumento pro-
duttivo necessario nei Paesi a 
basso reddito. Per dare una di-
mensione al problema, si cita la 
statistica pubblicata dall’Acca-
demia di Agricoltura di Francia 
sulla produttività nazionale ad 
ettaro del frumento tenero in-
vernale, nella media 2008-2018: 
intensiva 7,1 t/ha, biologica 2,78 
t/ha.

Senza scomodare la storia, ricca 
di carestie e conseguenti rivolu-
zioni, basti ricordare che, a se-
guito dell’incremento dei prezzi 
mondiali del grano tenero pa-
nificabile verificatosi tra Luglio 
2020 (182 €/t) e Marzo 2021 
(230 €/t), a partire dal 31 mar-
zo 2021 Vladimir Putin ha posto 
un dazio all’esportazione di 50 
€/t, al fine di conservare le scor-
te nazionali ed evitare rincari sul 
mercato interno. Attualissima 
è la scalata dei prezzi mondia-
li del grano duro, dovuta alle 
scarse produzioni, che sempre 
innescano anche speculazioni. 
La priorità assoluta va quindi 

data alla produttività, miglioran-
do nel contempo la sostenibili-
tà ambientale dell’agricoltura e 
degli allevamenti. Da decenni 
questo progresso è perseguito 
con incoraggianti successi da 
chi si occupa di agricoltura (3) 
(4) (5).
Il 2 marzo 2021 alcuni ricercatori 
afferenti al Joint Research Cen-
tre ISPRA della Commissione 
Europea e alla divisione di Stati-
stica della FAO, hanno pubblica-
to su Nature Food un interessan-
te articolo (6). Qui si evidenzia 
come le emissioni di tutti i gas 
serra (misurate come tonnellate 
equivalenti di anidride carbo-
nica) legate alla produzione di 
cibo sono aumentate del 12,5% 
tra il 1990 ed il 2015 passando 
da 16 a 18 Gt di CO2/anno, men-
tre la contemporanea produzio-
ne di cibo è aumentata in quegli 
anni del 40%. Se nel 1990 dette 
emissioni incidevano per il 44% 
sul totale, nel 2015 pesavano per 
il 34%. Questo trend virtuoso, 
proseguito fino ad oggi, deriva 
dalla cura e professionalità degli 
addetti all’agricoltura che ap-
plicano tecnologie appropriate. 
Detti progressi, generalmente 
ignorati o sottaciuti, verranno 
persi se adotteremo politiche di 
coltivazioni “biologiche” esten-
sive, ossia basate su varietà 
antiche, rinunciando ai vantag-
gi produttivi del miglioramen-
to genetico e dei fitofarmaci e 
fertilizzanti “chimici”. I Paesi in 
via di sviluppo avranno conve-
nienza economica a produrre 
cibi da vendere a quelli Euro-
pei, ovviamente solo dopo aver 
soddisfatto il loro fabbisogno; le 
loro molto maggiori emissioni di 
gas serra, la deforestazione e la 
perdita di biodiversità saranno i 
doni avvelenati che otterremo in 
cambio della esternalizzazione 
delle pratiche sgradite alla no-
stra pubblicità (2). Per sopperi-
re all’incremento della richiesta 
alimentare di una popolazione 
mondiale in continua crescita ci 

sono due vie: o aumentare le su-
perfici coltivate a scapito delle 
foreste e delle praterie “natura-
li”, o incrementare la produttivi-
tà di ogni ettaro coltivato, mi-
gliorando le attuali tecnologie 
ed incrementando le conoscen-
ze per limitare ulteriormente 
l’impatto ambientale, misurato 
ovviamente in funzione delle 
quantità di alimento prodotte, e 
non della superficie coltivata (7) 
(8) (9).

Le richieste di riduzione degli 
allevamenti animali confliggono 
con il rifiuto dell’utilizzo dei fer-
tilizzanti di sintesi: l’agricoltura 
con poche deiezioni animali, già 
oggi insufficienti, dovrebbe ri-
correre ai sovesci ed al maggese, 
come accadeva ai tempi di Vir-
gilio, rinunciando alla maggior 
parte della produzione. Il Conte 
di Cavour, negli anni in cui la re-
staurazione imperava nel regno 
di Sardegna, e gli era impossi-
bile dedicarsi alla politica, come 
ripiego era diventato provetto 
ed appassionato agricoltore, 
coltivando tre aziende contigue, 
per una superficie complessi-
va superiore ai mille ettari. Nei 
suoi diari e nella corrisponden-
za con il suo socio nell’impresa 
agricola, Giacinto Corio, si legge 
che riteneva antieconomico affi-
darsi alla sola fertilizzazione col 
letame. Per averne a sufficienza 
occorreva incrementare l’alleva-
mento bovino, quindi ampliare 
le superfici foraggere, a scapito 
della produzione vendibile, nel 
suo caso composta soprattutto 
dal riso. Iniziò quindi ad impor-
tare il guano, per incrementa-
re la produzione ad ettaro del 
foraggio. Ma, sapendo che il 
guano era una risorsa accumu-
lata nei secoli, e non riproduci-
bile velocemente, iniziò anche a 
sperimentare i primi fertilizzanti 
chimici.
Per incrementare la sostenibilità 
ambientale delle produzioni ali-
mentari occorre quindi migliora-
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re le pratiche attuali, eliminando 
i pregiudizi. Le nuove tecniche 
di miglioramento genetico (Tea, 
Tecniche di Evoluzione Assisti-
ta, citate come utili in “Farm to 
Fork”) promettono una ulterio-
re riduzione dei fitofarmaci e, 
per gli animali, degli antimicro-
bici. Promettono anche di con-
seguire una migliore efficienza 
nell’assorbimento degli elemen-
ti nutritivi, limitando la disper-
sione dei fertilizzanti nell’am-
biente. Purtroppo la Corte di 
Giustizia Europea con la senten-
za 5 luglio 2018 ha assimilato le 
Tea agli OGM, assoggettandole 
agli stessi lunghi e difficili iter 
burocratici per ottenere l’auto-
rizzazione alla coltivazione, che 
richiedono costi elevatissimi 
(10) (11).

A seguito di un’ampia pressione 
da parte di molte Associazio-
ni Scientifiche, la Commissione 
UE, anche alla luce delle con-
clusioni di uno studio in merito, 
richiesto ad un ampio gruppo di 
Scienziati, ha per ora ammesso 
che la legislazione Europea non 
è più al passo coi tempi, e che 
debba essere aggiornata. No-
nostante le proteste di Green-
peace, che si è appellata al so-
lito “principio di precauzione”, il 
quale, se applicato alla lettera, 
impedirebbe a tutti di mangiare, 
bere e respirare per ottenere la 
certezza assoluta di non essere 
contaminati, si auspica che le 
TEA in qualche modo possano 
essere autorizzate anche in Eu-
ropa. A meno che non si ripeta 
la farsa del divieto di coltivazio-
ne dei vegetali OGM, che pos-
siamo però mangiare in grandi 
quantità importandoli dall’este-
ro. Da qualche mese si sta atti-
vando il dibattito sulle modali-
tà di applicazione delle norme 
generiche contenute nel Farm 
to Fork: molti si stanno accor-
gendo che la sua impostazione 
è per ora ideologica. Copa e Co-
geca, rappresentanti degli agri-

coltori europei, e parecchi rap-
presentanti degli Stati, hanno 
richiesto, come previsto dal pro-
tocollo UE, studi di valutazione 
degli impatti economici e sociali 
che potranno risultare dalle nor-
me applicative del Farm to Fork. 
La risposta è stata data in sordi-
na il 2 agosto 2021, e pubblicata 
l’11 agosto 2021, precisando più 
volte che quella presentata non 
è una valutazione dell’impatto 
produttivo ed economico (14). 
Si ammette di non aver conside-
rato gli eventuali risultati dell’au-
spicata riduzione dei consumi 
alimentari, in particolare delle 
proteine animali. La Commissio-
ne sta veramente pensando di 
legiferare sulle diete di tutti gli 
Europei?

Questa “non valutazione” pre-
vede comunque tre scenari di 
politica agricola comunitaria, il 
migliore dei quali porterebbe 
all’incremento dei costi di pro-
duzione del 10%, nonché alla 
riduzione dei redditi agricoli e 
delle esportazioni nel settore 
dei seminativi. Le emissioni di 
gas serra in EU si ridurrebbero 
del 28%, ma incrementerebbero 
quelle dei Paesi che dovranno 
sopperire alla minor produzione 
interna. Questo impatto è stato 
invece valutato a fondo dall’U-
SDA, che prevede risultati mol-
to poco incoraggianti (13). Gli 
obiettivi del Farm to Fork, che 
dovrebbero essere raggiunti 
entro il 2030, richiederebbero 
grandi passi avanti nella ricerca 
genetica, soprattutto per ridurre 
del 50% l’utilizzo dei fitofarmaci. 
Considerando che per ottenere 
una nuova varietà resistente ad 
una malattia con i metodi tradi-
zionali servono almeno 10 anni, 
con i TEA si potrebbero ridurre, 
forse anche dimezzare i tempi, 
ma anche ipotizzando una rapi-
da approvazione del loro uso, il 
2030 si rivela troppo vicino.
I miglioramenti della sostenibi-
lità ambientale passano anche 

attraverso le applicazioni delle 
tecnologie informatiche e l’uti-
lizzo dei sistemi di geolocalizza-
zione precisa. Se fino a tutto il 
secolo scorso si tendeva a stan-
dardizzare gli interventi coltu-
rali a livello di grandi superfici, 
dall’inizio del secolo attuale
è iniziata la tendenza ad otti-
mizzare gli interventi operativi, 
tramite traiettorie precise, sen-
za fallanze o sovrapposizioni. È 
stata anche introdotta la mo-
dulazione delle dosi dei fattori 
tecnici somministrati, adattan-
dole alle necessità sito-speci-
fiche del terreno, ed al relativo 
stato nutrizionale delle piante 
coltivate, che dimostrano am-
pie variabilità in piccoli spazi. 
Si possono individuare tramite 
rilievi veloci e non invasivi (sa-
telliti, droni, sensori portati da 
macchine operatrici) i primi fo-
colai delle malattie, limitando 
l’uso dei fitofarmaci a quanto 
serve per bloccarne tempesti-
vamente la diffusione. In futuro 
i robot, guidati da sistemi di in-
telligenza artificiale che sappia-
no distinguere le infestanti dalla 
coltivata, potranno sostituire il 
lavoro eseguito un tempo con 
la zappa ed attualmente con lo 
spargimento di erbicidi seletti-
vi. Alcuni prototipi sono già in 
sperimentazione. La tecnologia 
oggi più matura riguarda la vei-
colazione degli erbicidi solo sul-
le infestanti, senza interessare la 
coltura, con risparmi superiori al 
50%.

Il passo successivo potrà esse-
re quella della distruzione ed 
asportazione meccanica delle 
infestanti. La tecnologia fin qui 
descritta di Precision Farming è 
stata ultimamente ridenominata 
come “agricoltura 4.0”. Ma vie-
tando l’uso degli erbicidi prima 
di disporre dei robot, si dovrà 
riportare il numero degli addetti 
all’agricoltura ai livelli del 1950: il 
50% della popolazione ad usare 
la zappa. Nella importante atti-
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vità di riduzione della CO
2
 atmo-

sferica, incrementando la pre-
senza di sostanza organica del 
terreno coltivato, grandi passi 
in avanti sono stati fatti nel so-
stituire all’aratura varie tecniche 
di lavorazione ridotta e semina 
sul sodo, variabili in funzione 
delle caratteristiche dei terre-
ni. Si perde però il principale 
vantaggio ottenuto tramite l’a-
ratura: un letto di semina privo 
di infestanti. Finora si è ovviato 
tramite l’utilizzo di un erbicida 
totale a basso costo, efficace in 
piccole dosi, ed a nulla tossicità: 
il glyphosate. La guerra ideolo-
gica a questo erbicida produce 
di continuo allarmi su presunti 
impatti ambientali. Tramite la 
diffusione dei risultati di espe-
rimenti che, nonostante siano 
svolti a dosi molto superiori a 
quelle presenti nella realtà, non 
forniscono mai dati attendibili, 
si cerca di rafforzare le richieste 
di divieto assoluto. Se il divieto 
avvenisse in assenza di un so-
stituto altrettanto efficace ed 
economico, ad oggi non dispo-
nibile, tutti i passi avanti fatti 
nella cattura di CO2 nei terreni 
sarebbero vanificati. L’introdu-
zione di tecnologie sofistica-
te richiede un largo innesto in 
agricoltura di nuove genera-
zioni che dispongano di buona 
padronanza dei dispositivi in-
formatici, non disgiunta da una 
discreta esperienza di agricol-
tura, che deve essere ereditata 
dalle generazioni anziane. I cicli 
dell’agricoltura sono annuali nei 
cereali, poliennali nelle piante 
arboree. Non si può pretendere 
di portare a termine la rivolu-
zione immaginata nel “Farm to 
Fork” in pochi anni, né di attuar-
la senza importanti investimenti 
finanziari, da parte di chi deve 
mettere a punto e produrre la 
strumentazione, e dagli agricol-
tori che dovranno dotarsene.
Naturalmente la sostenibilità 
deve essere anche economica: i 
produttori agricoli sono impren-

ditori, che non possono evitare 
di compensare le uscite con le 
entrate, pena il fallimento. In 
Europa, particolarmente in Ita-
lia, il numero degli imprenditori 
agricoli si sta riducendo conti-
nuamente, e la loro età media 
è molto avanzata. Una ulteriore 
riduzione della popolazione at-
tiva in agricoltura vedrà sparire 
un enorme patrimonio di cono-
scenze pratiche, difficile da ri-
pristinare in tempi brevi.
La sostenibilità deve essere an-
che etica, per fornire una nu-
trizione appropriata alla salute 
dell’uomo, che implica corrette 
disponibilità di alimenti di origi-
ne sia vegetale, sia animale (car-
ni, latte e uova), tutti deficitari 
se si considera - come giusto 
- l’intera popolazione mondiale.

Per la produzione animale vale 
quanto detto riguardo all’inten-
sificazione delle colture vege-
tali (che in questo caso implica 
in più il benessere degli animali 
coinvolti). Da notare che, secon-
do Capper e Cady (12), intensifi-
care le tecniche di allevamento 
bovino significa tagliare drasti-
camente le emissioni di gas ser-
ra per litro di latte prodotto.
Riguardo alla tutela della biodi-
versità, il modo migliore è quel-
lo di rispettare l’estensione delle 
foreste. Anche l’agricoltura si 
giova della biodiversità, specie 
di quella del suolo, dove si tro-
vano milioni di microorganismi 
in un centimetro cubo, ed anche 
della agrobiodiversità, fornita 
dai milioni di varietà coltivate, 
adattate nel tempo ai luoghi di 
utilizzo. Ma se si vuole ottenere 
una buona produzione dal pun-
to di vista qualitativo e quantita-
tivo, occorre privilegiare le pian-
te coltivate e le specie simbio-
tiche od utili, ostacolando una 
miriade di altre specie, in com-
petizione per lo spazio, la luce 
del sole, ed i nutrienti. Occorre 
inoltre controllare attentamente 
i parassiti a livello fogliare e ra-

dicale, e le infestanti.
Volendo rispettare una biodi-
versità totale anche sui terreni 
agricoli, si tornerebbe indietro 
di oltre 10.000 anni, a vivere 
come i cacciatori-raccoglitori. 
Questo comportamento umano 
permetteva alla Terra di nutrire 
non più di 5 milioni di abitanti.
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* Dottore Agronomo
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