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Bene prezioso per l’umanità. Consente la vita  
dell’uomo, dei vegetali e degli animali su questo pianeta   

 
Non tutti agrari. 

 

Limiti: pendenti, scheletrici, sabbiosi, aridi, ventosi, clima  
non adatto per la coltivazione 

  
      Italia: 301 mila Km2 ST di cui circa  

   40% territorio montuoso 
 
 

Suolo 

Fonte:sinab 



Complesso di attività, tecnologie, risorse che vede  
il settore agricolo interagire con una serie di settori 

ad esso collegati sia a monte che a valle.  
 

 SAA = filiera fino al prodotto finito 
   

È semplice o complessa a seconda del numero  
di passaggi che subisce il materiale in entrata 

 
 

      

Sistema agro-alimentare 
(SAA) 



 Insieme di forme viventi da strutture semplici (batteri, 
  
virus, lieviti, ...) a organismi complessi (vegetali,  
 

animali) fino a interi ecosistemi. 
 

       Forza vitale che governa il pianeta. 
 

                O la si usa!!! o la si perde!!! 
 
 
Perdere la biodiversità avrà un notevole impatto sulla  
 

capacità dell’umanità di nutrirsi nel futuro. 
 

  Diversità = capacità della vita a evolversi e  
        a adattarsi costantemente 

  
  
 

Biodiversità 



Risorse  
Suolo 

Biodiversità  

SAA  
Tecniche 

Tecnologie 

Cibi di 
qualità 

Interrelazione 



                                    
 Suolo + Biodiversità                          Cibi di qualità 
 
O lo si usa!! o lo si perde!!! 
 
  Come viene usato?  
 
1. Incolto (caso per caso: set-aside o abbandono).   
“dove non passa l’uomo ci pensa la natura” (alluvioni, frane,  
eventi straordinari). 
 
2. Cambiamento di destinazione d’uso (cemento). 
 
 
  
 

Compromissione  
della risorsa Suolo 

 SAA 
 



             NO!! 
 
                                      Dov’è la vera utopia? 
 
 
Sperare nella resilienza del suolo fertile - capacità di  
 

ripristino dell’equilibrio sistemico a  
 

seguito di un intervento  
 

esterno alla base di un deficit o modifica. 
 
 

     

Stop al consumo  
del suolo 

Utopia? 



Cibo vario e  
di qualità 

SAA 
L'UOMO 

Biodiversità 
(vegetale, animale) 

Suolo 
(Territorio) 

Equilibrio e disequilibrio 
sistemico 

SAA 
L'UOMO 

Cementificazione 
del suolo  

Intensivismo colturale 
(monocolture)  

Produzione di specie  
rispondenti al mercato 

Ricadute sul SAA, sul suolo e quindi sulla 
biodiversità 



 Modifica le scelte decisionali del flusso  
nel processo produttivo 

 
 

     
  Produzione basata sul dare risposta al mercato 

      
  Consumatori anello  più forte  

 

> specializzazione di fasi, omologazione di input,  
output (identiche) e a misura del consumatore     

 
Finta soluzione – l’inganno dell’agrochimica per una 

forte produttività in spazio disponibile - “ridotto”   
 
 
 
 

Deficit sul SAA 



  
Agricoltura intensiva                         

              Sistema Integrato 
Sistema lineare          Output  

            (liquami, sedimenti,  
            prodotti di scarto). Tutti  

Trasporto          i rifiuti espulsi si blocca  
            a questo stadio 

 
 

Selezione del confezionamento 
 
 
Trasporto 

            
       Vendita 

 
 
 
 

Input 
(acqua, carburanti, sementi, pesticidi, 

mangimi, ecc.) 



Il cemento al posto di strato fertile:  
§  Compromette le proprietà: 

     - fisiche 
     - biologiche 
     - nutrizionali 

 

§  Eliminazione dello strato umico: 
- sfavorisce riscaldamento; 
- riduce la porosità – compressione (< infiltrazione,  

 > ruscellamento, incapacità di idratarsi); 
- Incapacità di trattenere e rilasciare macro/micro  

 elementi (CSC); 
- mineralizzazione della  S.O (duro, compatto e zolloso). 
 

§  Perdita della biodiversità del suolo – a garantire  
i processi nel suolo sono circa 20.000 individui/m3 

 
 
 
 

Deficit sul suolo e quindi 
sulla biodiversità 



      
      Conclusione 

 
. sradicare l’utopia:  
giusto valore al suolo; 
 

. via la biodiversità  
il sistema monocolturale  
industriale non sfamerà  
la popolazione mondiale  
in crescendo;  
 

. giusto valore alle  
risorse disponibili (acqua,  
ambiente, ecosistemi); 
 

. favorire l’ordine sequenziale nella filiera agroalimentare: 
 prima i contadini, i consumatori (o co-produttore) e giusto  
valore al cibo.  



Grazie per l’attenzione 


