
 

 

 
 
 
 
 
 

AGROECOLOGIA CIRCOLARE, DAL CAMPO ALLA TAVOLA:  
LABORATORI VERSO LA SOSTENIBILITÀ PER VINCERE LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI  

 
 
 
“La buona imprenditoria e la buona agricoltura italiana si sono spesso dimostrate più attente 

anche dei decisori politici sia in riferimento alle esigenze dei consumatori che chiedono cibo sano e 

tracciabile sia rispetto alla necessità di una svolta epocale per ridurre i processi di inquinamento 

ambientale. Il nostro percorso verso una piena e concreta sostenibilità in agricoltura parte proprio 

da qui ed ha come obiettivo di medio periodo quello di mettere in atto una serie di sinergie tra le 

eccellenze dell’ambito agroalimentare che decideranno di mettersi in gioco con noi per cambiare in 

meglio l’attuale modello agricolo e produttivo”. 

Non è casuale, in apertura dei nostri lavori, la scelta di questo breve stralcio del report conclusivo che 
abbiamo condiviso con i partecipanti al nostro primo workshop sull’agroecologia circolare, a cui molti di voi 
hanno partecipato, che si è svolto lo scorso 21 e 22 di febbraio, sempre qui a Rispescia. Per due ragioni: 
scontiamo ancora oggi, purtroppo, un ritardo dei decisori politici rispetto alle esigenze e alle urgenze di chi 
è già impegnato a percorrere la strada della transizione verso un modello economico davvero sostenibile, 
dalla produzione al consumo; abbiamo mantenuto l’impegno di dare continuità a quelle sinergie positive 
che già erano emerse in quel nostro primo incontro. 
Le ragioni di fondo di questa scelta strategica di Legambiente sono sempre più valide. Le aziende del 
settore agroalimentare che si occupano delle diverse filiere e comparti, dalla coltivazione, alla 
trasformazione fino alla vendita e distribuzione dei prodotti agricoli, rappresentano per il nostro Paese 
l’asse portante di un settore economico fortemente connesso con i territori e le comunità locali.   
Dove c’è agricoltura ci sono infatti, coesione sociale, presidi territoriali, tutela del paesaggio, difesa dal 
dissesto idrogeologico. Per tale ragione, occorre contrastare con forza l’abbandono ed il conseguente 
degrado dei campi coltivati sempre più evidente nelle aree marginali, collinari e montane. Basti pensare 
alla drammatica diminuzione delle superfici coltivate in Italia con una contrazione di 5,4 milioni di ettari, 
negli ultimi 20 anni, pari alle superfici di Liguria, Piemonte e Lombardia messe insieme. 
Occorre però sottolineare come l’agricoltura intensiva, l’eccessivo utilizzo della chimica e la corsa alle rese 
piuttosto che alla qualità, nel corso del tempo hanno determinato squilibri nel rapporto con gli ecosistemi, 
generando impoverimento della biodiversità, perdita di sostanza organica del suolo, persistenza di residui 
di sostanze attive dannose nelle matrici ambientali, in primis nelle acque. 
I trattamenti effettuati con molecole pericolose di sintesi (diserbanti, erbicidi, fungicidi) non si limitano 
infatti al bersaglio ma si disperdono nel suolo e nell’ambiente, generando tutta una serie di effetti negativi 
sull’uomo e sugli ecosistemi. I dati ISPRA sulla presenza di principi attivi dei fitofarmaci più utilizzati nelle 
varie filiere, sia nelle acque superficiali (67%) che nelle acque sotterranee (33%) evidenziano con chiarezza 
l’accumulo di molecole pericolose di sintesi. Anche il nostro dossier stop pesticidi evidenzia una marcata 
presenza del multiresiduo nei prodotti ortofrutticoli della penisola, che seppur ammesso dalla legislazione, 
evidenzia un rischio significativo per la salute dei consumatori.  
La quantità di fitofarmaci attualmente utilizzata, seppur diminuita negli ultimi anni, rimane sempre 



 

 

consistente: 130.000 tonnellate di pesticidi. Inoltre, è evidente che gli allevamenti di zootecnia intensiva 
(responsabile dei 2/3 delle emissioni climalteranti dell’intero settore) provocano conseguenze negative sia 
sull’ambiente che sul benessere animale e la qualità della carne.    
Occorrerebbe quantomeno minimizzare l’utilizzo della chimica, ricorrere a buone pratiche agronomiche e 
prevedere minime distanze di sicurezza dalle abitazioni proprio per evitare rischi molto elevati per le 
popolazioni residenti. È sempre più urgente, da questo punto di vista, che nella revisione del PAN (Piano di 
Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) vengano previsti, obiettivi ambiziosi e tempi 
rapidi per la riduzione dell’utilizzo di pesticidi, oltre al rafforzamento del sistema dei controlli e 
l’incremento di metodi di coltivazione più sostenibili. 
Numerosi studi evidenziano infatti, sia situazioni di bioaccumulo che di interferenza con la salute umana e 
con tutti gli organismi viventi. Basti pensare all’utilizzo dei neonicotinoidi, insetticidi dall’elevata tossicità 
che stanno mettendo a rischio numerose specie di insetti impollinatori essenziali per il mantenimento della 
biodiversità, le api in primo luogo. 
Non è più procrastinabile, per tutte queste ragioni, un impegno forte e determinato per realizzare un 
modello che guardi alla sostenibilità ecologica come obiettivo principale, garantendo, insieme alle buone 
pratiche agricole ed al mantenimento della fertilità del suolo, la tutela della biodiversità, la salubrità e la 
sicurezza dei prodotti destinati al mercato. Questo proprio al fine di mettere in rete made in Italy, 
tradizione, innovazione tecnologica ed agroecologia, rispondendo sia alle forti richieste dei consumatori, 
che pretendono prodotti più sani, che alla sfida epocale della febbre del pianeta. 
Per questo motivo, siamo sempre più convinti che la nuova PAC post 2020 debba destinare risorse in 
questa direzione, senza ambiguità e al di là dei preamboli, guardando con fiducia al futuro e mettendo 
davvero al centro del sistema agricolo la questione ambientale. Occorre interrompere il flusso di risorse 
con finanziamenti a pioggia verso l’agricoltura e la zootecnia intensiva ed incentivare lo sviluppo di buone 
pratiche in ambito agricolo e zootecnico tese a diminuire gli input negativi.  È necessario favorire processi 
di filiera che puntino alla qualità e salubrità dei prodotti, premiando OP e aziende agricole di 
trasformazione e distribuzione che pongono al centro i percorsi più innovativi di riduzione della chimica, 
l’economia circolare, lo sviluppo delle rinnovabili e l’abbattimento delle emissioni. 
E’ di fondamentale importanza promuovere (anche attraverso strumenti legislativi) l’agricoltura biologica 
che in tutta Europa e anche in Italia non è più una realtà di nicchia. Con il 15% della superficie coltivata, ha 
tutte le carte in regola per rappresentare un settore capace di dare una forte spinta propulsiva all’intero 
modello agricolo, consentendo l’aumento della fertilità del suolo, rispettando la biodiversità e riservando 
una grande attenzione alla salute dei consumatori. 
Sono 2 milioni gli ettari coltivati a biologico nel nostro paese, 72 mila gli operatori (al secondo posto in 
Europa dopo la Spagna) ed il mercato bio ha un fatturato di ben 3 miliardi di euro e 2 miliardi per l’export 
(siamo secondi solo agli Stati Uniti). È utile sottolineare anche che l’Italia è il Paese europeo con il maggior 
numero di trasformatori (18 mila). Questo è un settore in fortissima crescita che risponde sempre di più ad 
un esponenziale aumento dell’acquisto dei prodotti biologici da parte dei consumatori 
Il nostro impegno per cambiare l’intero modello agricolo è però aperto a 360 gradi, senza criminalizzare 
l’agricoltura convenzionale e gli operatori del settore che spesso cercano con sforzi enormi di gestire al 
meglio le proprie aziende e rispondere alle complesse esigenze del mercato.  
Crediamo però che la sfida legata all’agroecologia sia ineludibile ed occorra un impegno significativo da 
parte dei principali attori del mondo agricolo per andare in questa direzione. È necessario innanzitutto 
trasferire in modo decisivo l’innovazione tecnologica sostenibile sia al mondo produttivo che all’industria di 
trasformazione ed al comparto della distribuzione, non solo per rispettare i parametri di tutela ambientale 
ma anche per essere più competitivi nel mercato. Anche l’agricoltura integrata, come sta avvenendo in 
numerosi Paesi europei, deve riuscire in tal senso ad alzare fortemente l’asticella rispetto alla qualità dei 
prodotti, per raggiungere una forte e misurabile diminuzione degli input negativi rispetto all’utilizzo di 



 

 

fitofarmaci. 
Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere e sostenere ricerca e sperimentazione con la 
collaborazione del mondo universitario per diminuire l’utilizzo delle molecole pericolose di sintesi, 
sperimentando metodologie innovative e pratiche agronomiche sostenibili in un’ottica di agroecologia 
circolare che sia sempre più in equilibrio con gli ecosistemi.  
Legambiente si rivolge ai big player dell’agricoltura italiana, alle organizzazioni di produttori, al mondo 
della GDO, ma anche alle tante piccole aziende agricole, che ci piace chiamare Ambasciatori del territorio e 
che rappresentano l’asse portante del nostro sistema nazionale. La nostra intenzione è di valorizzare le 
eccellenze e le buone pratiche positive, per garantire sempre di più un percorso che si integri fortemente 
con i territori. 
La buona imprenditoria e la buona agricoltura Italiana si sono dimostrate più attente in alcuni casi anche 
dei decisori politici sia alle esigenze dei consumatori, che chiedono cibo sano e tracciabile, che alla 
necessità di una svolta epocale per ridurre i processi di inquinamento ambientale e di emissioni 
climalteranti. 
L’attenzione e la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale delle filiere, dell’utilizzo delle 
rinnovabili, della lotta agli sprechi idrici ed energetici, dell’utilizzo dei biomateriali e all’ecopackaging, sono 
sempre maggiori e ciò conferma che siamo sulla strada giusta. Inoltre un’agricoltura più in armonia con 
l’ambiente può garantire sostenibilità sia dal punto di vista ecologico che economico e sociale. 
Per il comparto italiano, made in Italy, innovazione e agroecologia rappresentano quindi le priorità, ed il 
sistema agroalimentare è pronto per cogliere questa sfida con determinazione e coraggio.  
Per accompagnare questo processo, Legambiente sta attivando e favorendo percorsi di collaborazione con 
i rappresentanti delle diverse filiere. Dai protocolli di collaborazione con obiettivi di alta portata rispetto 
alla riduzione degli impatti, alla qualificazione dell’agricoltura integrata, dalla valorizzazione del biologico 
all’innovazione di processo e prodotto, nell’ottica dell’economia circolare e dell’abbattimento delle 
emissioni climalteranti. Per attuare questo percorso stiamo poi attivando significative collaborazioni con 
istituzioni, università e centri di ricerca, oltre a realizzare progettualità specifiche avvalendosi di bandi 
nazionali e comunitari. 
Nel corso del 2019 abbiamo intrecciato numerose collaborazioni con un’eterogenea e vasta rete di 
aziende. Sono molto i fronti aperti che stiamo presidiando e sviluppando: sperimentazioni sul campo per 
ridurre gli impatti, utilizzo di materiali riciclabili e compostabili, agricoltura plastic free, riduzione delle 
emissioni e degli sprechi idrici ed energetici, valorizzazione delle varietà autoctone, eliminazione 
dell’utilizzo del glifosate, packaging eco. Stiamo riuscendo a mettere in circolo idee, progetti e ricerche 
scientifiche che permettano positive e strategiche alleanze tra aziende dei diversi settori. Questo 
rappresenta senza dubbio una spiccata utilità del percorso avviato con il primo workshop e che renderemo 
ancora più vivo e visibile con questo secondo appuntamento 
Abbiamo realizzato un sito di Legambiente interamente dedicato alle tematiche agricole e del cibo che farà 
da collettore sia rispetto all’impegno dell’associazione nel settore, che alle esperienze e alle buone 
pratiche all’avanguardia realizzate in collaborazione con vari soggetti.  
Stiamo altresì qualificando ulteriormente il nostro marchio per l’agricoltura di qualità LAIQ che, oltre a 
seguire con sempre maggiore attenzione i parametri legati alla diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci, 
allargherà le linee sottoposte a verifica ad una visione più ampia capace di descrivere al meglio le buone 
pratiche di agroecologia, dall’efficienza  energetica  alle emissioni climalteranti, al risparmio idrico, alla 
fertilità del suolo, passando per il  rispetto della biodiversità, l’economia circolare e l’utilizzo di materiali 
riutilizzabili, riciclabili e compostabili, fino al profilo etico del lavoro in agricoltura.  
Quest’ultimo tema è particolarmente importante per noi: non ci può essere agricoltura di qualità e 
sostenibile senza il rispetto dei diritti dei lavoratori. Troppo spesso, nelle nostre campagne assistiamo a 
fenomeni di caporalato e sfruttamento anche di minori, talvolta strettamente connessi con un utilizzo di 



 

 

prodotti e principi attivi illegali. Continueremo poi ad alimentare con forza il tessuto delle piccole 
eccellenze presenti nelle diverse realtà italiane, la nostra preziosa rete degli Ambasciatori del territorio, 
alcuni dei quali sono presenti oggi. Questo per dare voce a chi rappresenta un importante presidio 
territoriale ed evidenzia quel forte legame tra tradizioni e cultura contadina e che spesso opera in aree 
marginali collinari e montane che hanno molto bisogno di nuova linfa per creare sviluppo e occupazione. 
Con questo secondo workshop intendiamo implementare e favorire innanzitutto un percorso virtuoso ed 
una serie di sinergie tra le eccellenze dell’ambito agroalimentare e la rete delle aziende dell’economia 
circolare che hanno deciso di mettersi in gioco con noi. Presenteremo inoltre, sperimentazioni, buone 
pratiche virtuose e progetti innovativi frutto del lavoro comune avviato in questi mesi per rendere ancora 
più moderno il settore, ridurre gli input negativi e favorire l’impiego di materiali biodegradabili e riciclabili, 
dal campo alla tavola. 
Abbiamo messo in atto un vero e proprio percorso a tappe che stiamo facendo insieme del quale siamo 
tutti protagonisti. Stiamo nel contempo realizzando una banca dati con le informazioni necessarie per uno 
scambio di esperienze e per attivare e mettere in circolo collaborazioni virtuose e positive. Non a caso 
abbiamo strutturato e consolidato il polo nazionale dedicato all’agroecologia di Legambiente, che ha la sua 
sede proprio qui nel centro di Rispescia.  
Abbiamo inoltre pianificato una serie di appuntamenti strategici ai quali vi chiediamo di partecipare.  
La prossima Festambiente (14 – 18 agosto) accenderà i riflettori proprio sugli interventi per fermare i 
cambiamenti climatici ed avrà un padiglione interamente dedicato all’agroecologia ed un altro rivolto 
all’economia circolare.  
Un altro appuntamento strategico sarà il primo Forum Nazionale sull’agroecologia che si terrà il 14 e 15 
ottobre a Napoli e rappresenterà un importante momento di riflessione, confronto e proposta, oltre che di 
presentazione delle esperienze più innovative.  
La conclusione nel 2019 di questo percorso a tappe è rappresentato dal nostro congresso Nazionale  
che si svolgerà dal 22 al 24 a novembre sempre a Napoli, con una mostra dedicata all’Italia 
dell’innovazione.  
La continuità è un requisito fondamentale di questa nostra “impresa”, con la scelta di rimanere in rete, 
continuando a realizzare sinergie e progettualità comuni da condividere.  
Stiamo gettando le basi per la formazione di un network incentrato sull’agroecologia circolare, da far 
crescere insieme. 
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