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Italiani più virtuosi: buttano

Via meno cibo rispetto 2013

- La quantità di cibo buttata via in Italia è calata del57%
rispetto al 2013. Lo dice un rapporto di Waste Watchers,
Osservatorio sullo spreco dell'Università di Bologna.

Non aw imo altra via all'infuori
di un'agricoltura sostenibile

C
ome si passa dalla filosofia
alla pratica della sostenibi-
lità? Equesto un interroga-
tivo cui, a partire dalle solle-
citazioni che sta apportando
anche EXPO, noi tutti dob-

biamo dare risposte concrete e convincen-
ti: nei prossimi anni imprese e cittadini
dovranno fare la loro parte, come ci ha
voluto ricordare lo stesso Papa Francesco
attraverso la sua Enciclica `verde', con un
richiamo forte verso comportamenti più
etici ed ecologici.

Macos'èlasostenibilità? Chi realmente
conosce il significato di questa parola? Una
voltasi chiamava creanza. Unvecchio det-
to recitava "beati gli ultimi se i primi han-
no creanza", che tradotto significa soddi-
sfare i bisogni della generazione presente
senzacompromettere lacapacitàdi quelle
future di poter rispondere ai bisogni pro-
pri. Una sfida che abbraccia tre dimensio-
ni: quella ambientale, quella economica e
quella sociale.

Per affrontare la sfida
Per affrontare questa sfida sempre più
pressante, all'interno delle politiche agri-
cole europee e italiane, a partire dagli
anni '90 hanno cominciato timidamen-
te ad affiorare alcune delle principali
tematiche collegate alla sostenibilità:
la capacità produttiva dell'agricoltura,
la crescente diversità delle zone agrico-
le e rurali e le aspettative dei cittadini
europei in materia di qualità degli ali-
menti, sicurezza, salute e ambiente, cui
viaviasi sono aggiunte altre issues spe-
cifiche come biodiversità, cambiamen-
to climatico, salvaguardia dello spazio
rurale e benessere animale.

Anche le imprese hanno tentato di
inserirsi nel tema proponendo schemi
di certificazioni per misurare le perfor-
mances di sostenibilità. L'effetto di tali
certificazioni non è ancora soddisfacen-
te in parte per l'eccessiva proliferazione

delle tipologie, in parte perché le azien-
dehannospessoutilizzatolasostenibili-
tà esclusivamente come mero strumen-
to di marketing.

Un modello italiano
Nella creazione di un nuovo modello di
sviluppo sostenibile nel settore agrico-
lo, l'Italia può dire sicuramente giocare
un ruolo importante grazie ad anche ai
valori che lo contraddistinguono : 260
miliardi di valore aggiunto annuo e 3,3
milioni di occupati.

In considerazione delle esperienze fin
qui fatte dalle imprese, quello dellasoste-
nibilitàpuò realmente rappresentare un
nuovo paradigma per il settore agricolo
italiano; dopo aver tracciato con successo
negli an ni Novanta gli orientamenti delle
politiche europee, dettando le linee stra-
tegiche di sviluppo rurale, approccio mul-
tifunzionale e qualitàcertificata (Sistema
DOP IGP), il comparto agricolo italiano
oggi potrebbe indirizzare la produzione
del cibo rispetto alle nuove e sempre più
pressanti esigenze di occupazione, di eti-
ca, di rispetto dei territori e della socie-
tà, di tutela dei diritti dei lavoratori e dei
consumatori, di equità.

Tre pilastri
Per fare questo, è necessario che impre-
se, istituzioni e cittadini siano capaci
di un approccio innovativo in grado di
intervenire sui tre pilastri, economico,
sociale e ambientale, in maniera analo-
ga a quanto è stato fatto in passato per
dare propulsione al sistema delle indi-
cazioni geografiche.

Sul piano della sostenibilità socia-
le, ovvero della capacità di garantire
condizioni di benessere umano, abbia-
mo molte sfide da affrontare, ma
anche esperienze in grado di suggeri-
re il metodoperfarlo; proprio in questi
giorni il Ministro delle Politiche agrico-
le Maurizio Martina e il Ministro della

giustizia Andrea Orlando hanno pre-
sentato le linee guida sugli "agrorea-
ti" che interviene in maniera efficace
in questo ambito.

Le problematiche relative alladimen-
sione ambientale discendono diretta-
mente dal legame tra agricoltura e ter-
ritorio. Pensiamo alla stretta relazione
che esiste fra i prodotti di qualità (DOP,
IGP, BIO) e i territori che li esprimono.
Possiamo immaginare che un buon
prodotto possa provenire da un terri-
torio inquinato o interessato da tensio-
ni sociali per le attività agricole? Come
reagirebbe un consumatore sapendo
che un vino di qualità è frutto di un ter-
ritorio in cui i cittadini e la società con-
testano l'alto tasso di inquinamento
causato dalle stesse realtà produttive?
Abbiamo ancora tutti negli occhi i dan-
ni che la Mozzarella di Bufala Campa-
na DOP ha subito dopo lo scandalo del-
la "terra dei fuochi", con lo sversamen-
to incontrollato di rifiuti e i conseguen-
ti roghi illegali. A partire dai rifiuti chi-
mici per arrivare alle scorie nucleari,
tutti noi, istituzioni pubbliche e priva-
ti cittadini, abbiamo il dovere di pren-
derci in carico la questione per assicu-
rarciun futuro. In agricoltura sicurezza
ambientale significa prioritariamente
difesa dei fattori naturali di produzione,
fattori che di questo passo sono seria-
mente a rischio.



La sostenibilità economica
Infine, l'aspetto della sostenibilità eco-
nomica del sistema è collegato diretta-
mente alla capacità dell'agricoltura di
generare reddito e lavoro in territori e
aree vulnerabili e a rischio di deserti-
ficazione sociale, come ad esempio le
aree rurali montane. Molto spesso que-
ste aree garantiscono unbacino di risor-
se naturali unico, per varietà e qualità,
mahanno la necessità di essere suppor-
tate da progetti di sviluppo sostanzio-
si. Senza un'attenta politica economica
queste zone rischiano di diventare disa-
bitate in tempi brevi.

Sul piano economico raggiungere alti
standard di sostenibilità vorrebbe dire
alzare in maniera consistente la com-
petitività di tutto il sistema agricolo e
agroalimentare. Il concetto di sosten ibi-
lità non deve ridursi infatti ad unabuo-
na prassi o ad un costo per le imprese,
bensì significare per le imprese stesse
un nuovo modo di essere competitive,
in modo da operare sul mercato meglio
degli altri. I paesi del Nord Europa in
questo hanno molto da insegnarci.

Un cambiamento necessario
Sono le criticità reali ad indicarci quan-
to sia imperativo promuovere la sos teni-
bilità del modello di produzione come
strumento finalizzato a rendere mag-
giormente competitivo il sistema agri-
colo nazionale, che ad oggi genera gli ali-

menti più invidiati al mondo.
La transizione verso un'agricoltura

sostenibile è dunque una meta obbliga-
ta, che richiede però un cambio di passo
se la si vuole raggiungere in tempo uti-
le. Per farlo occorre innanzitutto mette-
re a sistema le best practices, guardando
alle molte iniziative già in atto e coinvol-
gendo le realtà impegnate sul tema del-
la sostenibilità in agricoltura, per arri-
vare a costruire un modello efficiente e
innovativo, all'altezza di vincere la sfi-
da, di governare e indirizzare i cambia-
menti in corso.

Bisogna superare prese di posizione
apparentemente inconciliabili e anta-
gonismi dannosi, come quello chevede
opporsi i fautori del modello industria-
le e i promotori dell'agricoltura familia-
re, poiché se non saremo in grado di dare
risposte utili, a rimetterci sarà la terra,
il minimo comun denominatore di tut-
to il sistema.

E occorre essere proattivi e promoto-
ri di un movimento culturale che per-
metta di definire un approccio omoge-
neo del Paese Italia alla sostenibilità,
da esportare in tutto il mondo. Certo
si tratta di una sfida non facile per un
territorio come il nostro, frammenta-
to da interessi differenti e contrastan-
ti, ma se non saremo in grado di affron-
tarla, potrebbe essere l'ennesimavolta
che perdiamo una grande occasione.
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SCHEMI DI CERTIFICAZIONE PE R LA
S STE I ILITÀ NELL 'AGRIALIMENTARE

USO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE

GESTIONE
AMBIENTALE

BENESSERE
ANIMALE

AGRICOLTURA
BIOLOGICA 12

49

EU
ITA

84

TERRA RISORSE PERSONE

- 24 mici tonnellate
EROSIONE ANNUALE SUOLO FERTILE

140 It
ACQUA VIRTUALE

15 ,5 5 ,15
5 1,5 1#

A

- 55 ettari al giorno
CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA

TAZZA DI CAFFÈ

67

67

32%

LAVORATORI SFRUTTATI IN ITALIA

LAVORO SOMMERSO IN ITALIA

Fonte: Elaborazione Qualivita su dati CEE, FAO, ISPRA, Water Footprint Network, Eurispes
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