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La crisi dei sistemi agroalimentari

I modello agroalimentari corrente basati sulla intensivizzazione e sulla

specializzazione produttiva:

o determinano un forte impatto sull’ambiente e generano esternalità negative (Geiger et

al., 2010; Godfray et al., 2010);

o presentano scarsa resilienza verso le minacce che la nostra società oggi deve

affrontare: es. cambiamenti climatici, riduzione dei consumi energetici di origine fossile,

perdita biodiversità e di suolo (Tittonell, 2014);

o non sono sempre risultati in grado di assicurare la sicurezza alimentare e non offrono

una distribuzione equa del valore aggiunto lungo le filiere (supply chain) (FAO-HPLE,

2019);

o non sono sempre percepiti dai consumatori come sistemi capaci di esprimere qualità

e tipicità (iPES-Food, 2016)

Necessità di un ripensamento che porti alla profonda trasformazione

dei sistemi agroalimentari in chiave sostenibile
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I primi tre passaggi operano a livello di agroecosistema e considerano:

I. l’aumento dell’efficienza dell'uso degli input;

II. la sostituzione di input e di pratiche convenzionali con alternative

agroecologiche;

III. la riprogettazione (re-design) dell'agroecosistema, aumentando la

diversificazione spaziale e temporale di tutte le sue componenti

I restanti due passaggi operano su tutto il sistema alimentare e prevedono:

IV. il ripristino di una connessione più diretta tra produttori e

consumatori/cittadini;

V. la costruzione di un nuovo sistema alimentare globale basato su

partecipazione, località, equità e giustizia.

Gliessman (2015) ha indentificato e descritto 5 passaggi che caratterizzano le

transizioni verso sistemi alimentari più sostenibili:
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scienza, pratiche, movimento (Agroecologia)
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Ingram ECCD 2019
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Biologico e filiera corta: l’esempio 

della filiera downstream

- CSA

- GAS

- Mercati di prossimità

- Vendita on line
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Beni e servizi upstream

Strumenti e 
tecnologie 

digitali

Semi e 
materiali di 

propagazione

Fertilizzanti Pesticidi

Macchinari,  
combustibili, 

altre fonte 
energetiche

Mangimi e 
foraggi

Assicurazioni 
e prodotti 
finanziari

Contributi e 
sovvenzioni 
pubbliche

Assistenza 
tecnica
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Esempio di filiera corta upstream
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I materiali genetici vegetali eterogenei per il bio

Esempio di filiera corta upstream

I Materiali Genetici Eterogenei:
‒ i semi e i materiali di propagazione non-

DUS (distintivi, uniformi, stabili) includono
le Popolazione Evolutive (PE), Composite
Cross Populations (CCPs), Miscugli di linee,
Varietà e razze locali

‒ sono consentiti all’impiego in agricoltura
biologica dal 2021 in deroga alla
legislazione per la registrazione e la
certificazioni delle sementi (linee guida allo
studio)

‒ sono resi possibili riutilizzi e scambi e
commercializzazione di materiali tra
soggetti diversi dalle ditte sementiere

Mezzi tecnici in biologico: quale futuro per la filiera corta? Progetti RETIBIO II, METinBIO e PERILBIO - CREA 

Agricoltura Ambiente (Roma), 26 Novembre 2019



07/01/2020 9

Mezzi tecnici in biologico: quale futuro per la filiera corta? Progetti RETIBIO II, METinBIO e PERILBIO - CREA 

Agricoltura Ambiente (Roma), 26 Novembre 2019

MT per nutrizione e difesa: la situazione corrente

CONCIMI ORGANICI 
(REG 889/2008, ALL. I)

AMMENDANTI                             
(REG 889/2008, ALL. I)

SOSTANZE DI BASE                  
(REG. 673/2018)

CORROBORANTI                      
(DM 6793/2008)

SINERGIZZANTI
(REG 1107/2009)

COFORMULANTI                   
(REG 1107/2009) 

COADIUVANTI                              
(REG 1107/2009)

CONFUSIONE SESSUALE 
(REG 1107/2009)
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Mezzi tecnici

in biologico

per la nutrizione e la 

difesa

Prodotto

biologico

CONTROLLO 

DOWNSTREAM

SI

VERIFICA UPSTREAM

CONTROLLO MEZZO 

TECNICO: SI

VERIFICA MATERIE 

PRIME:  NO

APPROCCIO 

ECOSISTEMICO: NON 

SEMPRE

Contaminazione MT e controllo upstream

NECESSITA’ DI «RIPENSARE» LA FILIERA UPSTREAM DI  

APPROVVIGIONAMENTO E PRODUZIONE MEZZI TECNCI 
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All. 7 – 28(3) - Atto esecutivo - Procedure e misure che devono
essere messe in atto dagli operatori per individuare ed evitare
la contaminazione

All 7. 29(8) a,b - Atto esecutivo - Misure da adottare in caso di
presenza di sostanze non ammesse: metodologia per rilevare e
valutare la pres…enza, info che gli SM devono mettere a
disposizione della COM riguardo a risultati indagini volte a capire
l'origine della contaminazione, misure volte a formulare migliori
prassi e ulteriori misure volte a evitare contaminazione

Reg. EU N.848/2018

POTENZIALITÀ DI ADOZIONE DELLA FILERA CORTA AI MEZZI 

TECNICI PER LA NUTRIZONE E DIFESA COSÌ COME AL MATERIALI 

GENETICI VEGETALI ETEROGENEI
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procedure di controllo [All.7, 28(3)]

misure di attenuazione dei rischi di contaminazione [All.7, 29(8)]

…ma anche…

tutela di ambiente e clima [Art 4, punto a]

promozione delle filere corte a livello locale [Art 4, punto f]..
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La prospettiva multi-livello e MT

Le «nicchie tecnologiche» assumono un ruolo 

determinante nel modificare il sistema socio-

tecnico pre-esistente (Geels, 2002)

MEZZI TECNICI (status quo)

elementi della conoscenza a favore della 

transizione arrivano «dal basso», attraverso la 

condivisione dei saperi contadini, che 

empiricamente identificano gli strumenti applicativi 

La ricerca assume un ruolo strategico nella 

comprensione dei «sistemi», favorendo il 

networking ed identificando il percorso dominante, 

aprendo la strada alla transizione, «aprendo un 

varco» entro il sistema socio-tecnico corrente

«MEZZI TECNICI IN FILIERA 

CORTA»
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Reg. EU n.1009/2019 e «compressione» filera

FILIERA CORTISSIMA

Produttori 

mezzi 

tecnici

Agricoltori,

pescatori, 

allevatori

Process.

scarti 

vegetali e 

animali

Auto

produzione 

mezzi 

tecnici

INPUT ESTERNI

Consu

matori
Agricoltori di «sostituzione»

Agricoltori di 

«economia circolare»

CHIUSURA CICLO

Riciclo dei rifiuti 

per la produzione 

di materie prime 

secondarie
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L’esempio dei corroboranti e sostanze di base

Posso 

produrli io, 

in azienda?
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Perché una filiera corta dei MT?

attuazione economia circolare a 

livello aziendale/comprensoriale

forte abbattimento costi 

acquisto e trasporto MT

scambio e sfruttamento delle 

conoscenze tra agricoltori

controllo qualità MT sotto diretta 

responsabilità dell’agricoltore

incremento fidelizzazione del 

consumatore bio

garanzia materie prime bio per 

produzione MT
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✓ attivando sistemi di raccolta differenziata 

urbana e periurbana per conferimento 

selezionato alle aziende bio

✓ potenziando la multifunzionalità delle 

aziende biologiche (i.e, agroforestazione)

✓ favorendo lo sviluppo dei biodistretti 

✓ promuovendo la ricerca partecipata per 

l’implementazione delle conoscenze

Strumenti per realizzarla

puntando a regole 

semplificate per 

l’autoproduzione di MT 

in bio a livello europeo e 

nazionale
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Alcuni elementi di riflessione

difficoltà di reperimento di 

materie prime bio a livello 

comprensoriale e/o locale

complementarietà delle 

aziende biologiche

impatto economico sulle 

aziende produttrici di mezzi 

tecnici

Mezzi tecnici in biologico: quale futuro per la filiera corta? Progetti RETIBIO II, METinBIO e PERILBIO - CREA 

Agricoltura Ambiente (Roma), 26 Novembre 2019



07/01/2020 18

Mezzi tecnici in biologico: quale futuro per la filiera corta? Progetti RETIBIO II, METinBIO e PERILBIO - CREA 

Agricoltura Ambiente (Roma), 26 Novembre 2019

Sustainable Development Goals, Gen.Ass. ONU, 25 sett 15

Garantisce la qualità bio delle materie 

prime x MT ed una commisurata 

sicurezza alimentare

Favorendo la realizzazione dei biodistretti, 

promuove una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile

Favorisce una 

industrializza-

zione 

inclusiva e 

sostenibile 

basata sulla 

co-

innovazione

Rappresenta un modello virtuoso 

di filiera produttiva sostenibile a 

ciclo chiuso

Riduce le emissioni collegate al 

trasporto su gomma, a favore della lotta 

ai cambiamenti climatici

Promuove la 

circular 

economy, 

attraverso il 

riuso di scarti 

organici entro la 

filiera, quale 

esempio di uso 

sostenibile 

dell’ecosistema

La filiera corta MT entro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - OSS

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-2-den-hunger-beenden-ernaehrungssicherheit-und-eine-bessere.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-12-fuer-nachhaltige-konsum-und-produktionsmuster-sorgen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-klimawandels.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-15-landoekosysteme-schuetzen-wiederherstellen-und-ihre.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-15-landoekosysteme-schuetzen-wiederherstellen-und-ihre.html
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COMPOST

LETAME

SCARTI DA 

LEGNO

FORAGGIO

LATTE E 

LATTICINI

CARNE

ESTRATTI 

VEGETALI

FRUTTA 

SECCA

LEGNO

FRUMENTO

PAGLIA

Grazie!


