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1. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia provoca gravi ripercussioni 

economiche, energetiche e alimentari sia su scala internazionale sia nel nostro Paese.  

La sopraggiunta criticità alimentare, dovuta all’aumento dei prezzi delle derrate 

alimentari, alla riduzione delle scorte, al cambiamento climatico, 

all’approvvigionamento di energia, di fertilizzanti e di fitofarmaci e al progressivo 

incremento della popolazione mondiale, rende necessario individuare una strategia per 

contenere gli impatti negativi su tutta la filiera agroalimentare e conseguire l’obiettivo 

della “Sicurezza e Sovranità alimentare”. 

 

2. Secondo il World Food Summit (FAO, Roma 1996) la Sicurezza alimentare è la 

condizione per cui “ciascun individuo, in ogni momento, ha accesso fisico, sociale ed 

economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in modo da soddisfare i bisogni dietetici 

e le preferenze alimentari per garantire una vita sana e attiva”. Successivamente, nel 

Forum sulla Sovranità alimentare (Movimento Via Campesina e Dichiarazione di 

Nyéléni, Mali, 2007) si è imposto il concetto di Sovranità alimentare come “diritto dei 

popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma 

sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare 

e produttivo”. Rispetto alla Sicurezza alimentare, basata su una concezione 

essenzialmente tecnico-economica di disponibilità e accesso agli alimenti, la Sovranità 
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alimentare si fonda su una interpretazione politico-economica intesa a contrastare 

l’approccio puramente neoliberista, per assicurare il diritto dei popoli a individuare le 

strategie alimentari sulla base delle necessità e per restituire la sovranità alle comunità 

agricole locali produttrici di cibo su media e piccola scala. 

 

3. Le proiezioni degli scenari al 2050 prevedono che la popolazione mondiale 

raggiungerà i 9,8 miliardi e che, per far fronte alle esigenze alimentari, la produzione 

agricola dovrà aumentare del 60-100%. Inoltre, per effetto della urbanizzazione nelle 

megalopoli di 6,8 miliardi di abitanti e per l’incremento di popolazione appartenente alla 

classe media, è prevedibile un cambiamento dei modelli alimentari verso una dieta più 

ricca e varia per ben 5 miliardi di persone (di cui il 60% in Cina e India). 

 

4. Tutto ciò inasprirà la competizione delle risorse primarie come suolo, acqua ed 

energia. Infatti, se attualmente il 12% della superficie terrestre è coltivata, stime FAO 

indicano nel 2050 un incremento di solo il 4,5% dei terreni agricoli. Sarà necessario 

comunque salvaguardare le aree forestali e naturali, per tutelare la biodiversità vegetale 

e animale e per l’assorbimento della CO2. Di conseguenza la superficie arabile pro capite 

globale passerà dagli attuali 0,197 ettari (ha) a circa 0,17 ha nel mondo; mentre nei Paesi 

sviluppati sarà pari a 0,15 ha. Pertanto, a fronte del futuro aumento sia di abitanti sia di 

domanda di alimenti avremo meno superficie disponibile per le coltivazioni e per gli 

allevamenti. 

 

5. Tra i Paesi dell’UE l'Italia presenta un grave deficit strutturale di produzione agro-

alimentare, soprattutto nelle produzioni cerealicole, oleaginose e zootecniche.  

Inoltre, l’attuale sistema agroalimentare italiano presenta una scarsa sostenibilità 

poiché utilizza il 70% delle risorse idriche e produce circa il 7% delle emissioni di gas a 

effetto serra (ISPRA, 2020). D’intesa con la posizione dell’Associazione Italiana delle 

Società Scientifiche Agrarie (AISSA, 2019), solo un’intensificazione sostenibile dei 

processi produttivi in agricoltura potrà aumentare la produzione alimentare, 

preservando al tempo stesso le risorse naturali e i servizi ecosistemici forniti dai sistemi 

agrari e forestali. 

 

6. In accordo con le osservazioni della Commissione Europea al Piano Strategico della 

PAC 2023-2027 presentato dall'Italia, per rispondere ai cambiamenti ambientali (crisi 

climatica e della biodiversità) e geopolitici in atto, gli Stati membri dovrebbero 

rafforzare la resilienza del settore agricolo. Occorre ridurre la dipendenza dai 

fertilizzanti sintetici, aumentando la produzione di energia rinnovabile senza 

compromettere la produzione alimentare e trasformando la capacità produttiva in linea 

con metodi di produzione più sostenibili. Tali raccomandazioni della CE sono 

pienamente coerenti con le finalità della Sovranità alimentare. 

 

7. Le nuove tecnologie come l’agricoltura di precisione, componenti essenziali della 

Sicurezza e Sovranità alimentare, dovranno garantire una maggiore produttività, 

consentire l’uso sostenibile delle risorse affette da scarsità (acqua, suolo, energia, 
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fertilizzanti), ridurre le emissioni nell’ambiente e potranno essere sviluppate 

nell’ambito delle strategie europee del Green Deal (Farm to Fork, Biodiversità 2030 ed 

Azione Climatica), dalla proposta di Riforma della PAC 2023-2027, dal Regolamento 

relativo al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e dalla proposta di Riforma 

della Politica di Coesione 2021-2027. 

 

8. Un forte impulso al miglioramento dell’agricoltura italiana potrà arrivare dalla 

realizzazione delle misure del PNRR “Agricoltura 2022” e dei suoi molteplici obiettivi 

prioritari: i) definire gli strumenti rivolti alla transizione ecologica e digitale; ii) 

destinare risorse in aggiunta alla PAC; iii) potenziare le filiere e i sistemi di tracciabilità 

e trasparenza alimentare; iv) tutelare le risorse non rinnovabili e sviluppare le 

agroenergie; v) lottare contro il dissesto idrogeologico; vi) incentivare la sostenibilità 

integrale; e vii) aumentare le tutele per gli addetti del comparto agricolo. 

 

9. Tecnologie innovative potranno essere sviluppate anche dal Centro Nazionale (CN) di 

Tecnologie per l’Agricoltura – Agritech, uno fra i 5 Centri Nazionali che verranno 

finanziati, attraverso il MUR, dal PNRR nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” 

– Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”. Il CN Agritech, proposto dall’Università di 

Napoli Federico II quale hub (soggetto attuatore), ha individuato 9 Spoke (soggetti 

esecutori della ricerca) affidati alle Università di Bari, Bologna, Milano, Napoli Federico 

II, Padova, Siena, Torino e della Tuscia e al CNR, con il compito di realizzare 5 macro-

obiettivi: migliorare la produttività sostenibile e promuovere la resilienza ai 

cambiamenti climatici; ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale; sviluppare strategie di 

economia circolare; sviluppo sostenibile delle aree marginali; promuovere sicurezza, 

tracciabilità e tipicità nelle filiere agroalimentari.  

 
10. Altre misure del PNRR, come l’incremento della produzione di biometano, la 

realizzazione dei progetti di digitalizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema 

produttivo, che prevede la diffusione della banda larga alle aree rurali e di tecnologie 

satellitari per potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei 

territori, potranno favorire anche il comparto agricolo attraverso il rafforzamento 

dell’Agricoltura di Precisione e 4.0.  

 

11. Per conseguire un miglioramento in termini di Sicurezza e Sovranità alimentare 

nazionale ed europea si propongono le seguenti linee d’intervento: 
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***** 

a. migliorare la produttività agroalimentare sostenibile e promuovere la resilienza ai 

cambiamenti climatici; 

b. incentivare le tecnologie di precisione per l’agricoltura, la zootecnia e la serricoltura; 

c. ridurre gli sprechi delle filiere agroalimentari;  

d. sviluppare strategie di economia circolare mediante il riutilizzo sostenibile delle risorse, dei 

sottoprodotti e dei reflui (es. acque non convenzionali, reflui zootecnici e delle industrie 

alimentari, etc);  

e. sviluppare in maniera sostenibile le aree marginali per le produzioni agrarie (es. produzioni 

biologiche e no-food) supportato anche da nuove macchine e impianti per le lavorazioni su 

terreni difficilmente accessibili e in pendenza,  

f. promuovere la qualità igienico-sanitaria, sensoriale, nutrizionale e funzionale degli alimenti, 

la tracciabilità e tipicità nelle filiere agroalimentari; 

g. promuovere l’approccio One Health nelle produzioni agroalimentari e l’adozione di diete 

sostenibili e salutistiche (es. Dieta Mediterranea); 

h. implementare e diffondere la rete ad alta capacità per la digitalizzazione nelle aree rurali; 

i. utilizzare a fini produttivi le aree destinate a set-aside; 

j. promuovere l’agricoltura urbana, le vertical farms, le plant factories per una produzione 

sostenibile a km zero; 

k. introdurre maggiore flessibilità delle destinazioni colturali, in deroga al limite di SAU per 

coltura, per rispondere alla domanda dei mercati e al fabbisogno aziendale per le produzioni 

zootecniche;  

l. incentivare il Piano foraggero nazionale di emergenza per il comparto zootecnico; 

m. regolamentare ed incentivare delle New Breeding Techniques (NBT), con particolare 

riferimento a cereali e leguminose (mais, soia, etc), per ridurre l’uso di agro-chimici e di 

risorse idriche senza compromettere le rese produttive; 

n. migliorare e digitalizzare le infrastrutture logistiche nel comparto agroalimentare;  

o. sviluppare/selezionare nuove varietà e linee genetiche animali per incrementare la 

produttività e la sostenibilità delle produzioni agro-zootecniche;  

p. incentivare la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, delle agro-energie (es. 

agrivoltaico) nelle aree marginali e nelle superfici non produttive e l’ammodernamento e la 

digitalizzazione del parco macchine agricole per una maggiore produttività, riduzione degli 

sprechi e aumento della sicurezza degli operatori. Incentivare, inoltre, l’uso di macchine con 

propulsori elettrici/ibridi/biometano, promuovendo l’autosufficienza energetica delle 

aziende agricole (es. comunità energetiche rurali); 

q. ridurre il consumo di suolo anche attraverso la razionalizzazione degli interventi urbanistici 

e infrastrutturali nelle aree rurali e il recupero/bonifica dei suoli periurbani e/o contaminati;  

r. ottimizzare la gestione delle risorse idriche, anche mediante digitalizzazione e 

implementazione di infrastrutture irrigue e di bacini di stoccaggio; 

s. incentivare i percorsi di imprenditorialità agricola giovanile di elevata specializzazione anche 

per implementare ed efficientare l’applicazione dell’agricoltura di precisione e 4.0. 


