
  

AGRICOLTURA SOSTENIBILEAGRICOLTURA SOSTENIBILE

 L'agenda 2030 ad oggi 
risulta l'unico piano che 

abbiamo per salvare l'unico 
pianeta che abbiamo.

““La nuova agenda è una promessa dei leader a tutte le La nuova agenda è una promessa dei leader a tutte le 
persone in tutto il mondo. È un'agenda per le persone per persone in tutto il mondo. È un'agenda per le persone per 
porre fine alla povertà in tutte le sue forme - un'agenda per porre fine alla povertà in tutte le sue forme - un'agenda per 

il pianeta, la nostra casa comune ”(Ban Ki-moon, il pianeta, la nostra casa comune ”(Ban Ki-moon, 
Segretario Generale delle Nazioni Unite)Segretario Generale delle Nazioni Unite)

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato    
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

È chiara l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo. La domanda di 
risorse naturali necessarie per le nostre attività,va ben oltre la capacità 
del pianeta di rigenerare le proprie risorse, siamo fuori budget in 
termine ecologico,ci servirebbero due pianeti..... e non solo sul piano 
ambientale, ma anche su quello economico,sociale....

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf


  

Il processo di cambiamento del modello di sviluppo introdotto dall'agenda 2030 viene 
monitorato attraverso un sistema basato su 

                           17 OBBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

(169 target oltre 240 indicatori). Rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene 
valutato periodicamente in sede O.n.u. e dalle opinioni pubbliche nazionali e 
internazionali riguardo cosa è riuscito a fare fino a quel momento. 

  L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile(ASviS) 

è nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di   Roma 
“Tor Vergata”,per promuovere nel nostro paese l'attuazione dell' agenda 2030 e di conseguire   
i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile.

IL SETTORE AGRICOLO HA GRANDI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI AGENDA 2030IL SETTORE AGRICOLO HA GRANDI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI AGENDA 2030

SCONFIGGERE LA FAMESCONFIGGERE LA FAME Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.Accesso per tutti 
all'alimentazione (target 2.1) ed al raddoppio della produttività agricola(target2.3) ed 
all'uso di sistemi sostenibili(target2.4)e l'aumento di investimenti 
tecnologici(target2.a)

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILICONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo .Viene indicata una gestione sostenibile delle  
risorse(target12.1)e gestione compatibile delle sostanze chimiche(target12.4) 



  

Le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura(FAO) per l'anno 
2050 parlano di:

  popolazione stimata 9 miliardi di persone

  fabbisogno necessario della produzione alimentare +60%

  suolo coltivabile già utilizzato oggi circa 80%delle terre disponibili



  

In tale previsione l'Università del Salento sta simulando la crescita 
 del frumento in speciali camere che riproducono le condizioni 
climatico-ambientali del 2070 per comprendere  le capacità di 
adattamento  e sopravvivenza della pianta.

Considerando questi dati e 
aggiungendo che le 

risorse ambientali  come 
acqua,suolo,energia, 

potrebbero non essere 
sufficienti, serve un nuovo 
modo di fare agricoltura. 
Una delle soluzioni più 

praticabili ad oggi risiede 
nella 



  

  tecniche che servono per aumentare 

e migliorare le rese e le qualità attuali

ottimizzando e riducendo il consumo delle 
risorse disponibili:

Terra

 Acqua

Ridurre l'uso di prodotti fitosanitari

Ridurre l'uso di fertilizzanti

Consumo di energia ed emissioni di CO2

    PRECISION FARMING o AGRICOLTURA 4.0PRECISION FARMING o AGRICOLTURA 4.0



  

PERCHÉ AGRICOLTURA 4.0 ?PERCHÉ AGRICOLTURA 4.0 ?
L'evoluzione dell'agricoltura è iniziata quando l'uomo da 
nomade diviene sedentario e scopre i primi modi  di 
coltivare,attraverso le varie epoche e le molteplici 
innovazioni quali la meccanica,le scienze agrarie, fino agli 
inizi degli anni 90' con i primi utilizzi del sistema GPS in   
ambito agricolo.             Definizione: un sistema integrato di 

informazione e 
produzione come 
obiettivo di lungo termine 
l’aumento della 
produttività , dell’efficienza 
produttiva e della 
redditività aziendale, 
riducendo al minimo 
l’impatto ambientale sin da 
subito.



  

                 “FARE LA COSA GIUSTA FARE LA COSA GIUSTA 
                          FARLA NEL MODO GIUSTO                          FARLA NEL MODO GIUSTO
                         FARLA AL MOMENTO GIUSTO”                         FARLA AL MOMENTO GIUSTO”((Gebbers e Adamchuk,2010)

Per mettere in atto  questo sistema occorre conoscere sotto 
forma di DATI il terreno da coltivare:
analisi del terreno: caratteristiche chimiche e di nutrienti 

dati meteo in tempo reale: attraverso centraline meteo in loco

mappatura del terreno: caratteristiche geologiche,compattatura del 
terreno,acque superficiali
mappatura del benessere della pianta: attraverso gli indici vegetazionali 
di riflettanza (NDVI) acquisiti da satellite (Sentinel2)  da droni o sensori di 
prossimità



  

Tutti i DATI possono essere aggiornati di continuo dando in tempo 
reale la condizione dell'area coltivata. Vengono  poi raggruppati in 

mappe specifiche di cartografia tematica attraverso software tipo GIS 
valutando l'analisi dei cambiamenti sulla solita porzione di suolo nel 

tempo attraverso confronto diretto.



  

 
Le mappe a loro volta sono caricate sui sistemi di bordo dei 
mezzi agricoli di nuova generazione a rateo variabile che 
distribuiscono prodotti(fertilizzante/diserbo/semina/estirpazione 
meccanica)secondo le esigenze emerse dalle mappe stesse 
ovvero SOLO DOVE SERVE.  



  

Agricoltura 4.0 nella sua forma più estrema è  applicata oggi 
nella coltivazione in  serra per alcune produzioni agricole  
con crescita accelerata e cicli multipli durante tutto l'anno

utilizzando i principi della PRECISION FARMING attraverso:

Coltivazione idroponica:Coltivazione idroponica:

Coltivazione fuori suolo in cui la terra è sostituita da un substrato inerte  e 
l'acqua viene messa in circolo da un     sistema di pompaggio,poi arricchita 

di nutrienti e  riutilizzata(80% in meno di acqua)

I:



  

 Luci artificiali in sostituzione uci artificiali in sostituzione 
del sole:del sole:

Per la sintesi della clorofilla o 
respirazione risultano più 
importanti i toni blu con 

massimale a 450 nm e con un 
picco minore nel rosso a 650 

nm.  Luci a led di nuova 
generazione consentono cicli di 

luce a costi contenuti(50/70 
watt)



  

  Fitrotroni o camera climaticaFitrotroni o camera climatica

Ambiente chiuso(simile ad un capannone industriale) illuminato in modo 
artificiale simulando i fotoperiodi dove la superficie utilizzata simula le 

condizioni in campo aperto.L'aria è microfiltrata, non vi sono scambi con 
l'esterno, la temperatura e l'umidità come le quantità di CO2 sono regolati da 

una sala di regia,l'energia utilizzata è fornita da fonti rinnovabili.



  

CONCLUSIONI:

La riforma politica agraria comune post 2020(agenda 2030)si è 
prefissata importanti investimenti in ambito dell'innovazione 
tecnologica,l'agricoltura del futuro prossimo dovrà innovarsi  ed avere 
tecnici capaci di gestire le innovazioni,attraverso la formazione e la 
scuola e noi ne saremo protagonisti.

In questo momento in Italia solo 1% della terra coltivabile  sta 
utilizzando la precision farmig

non è una tecnica economica, da risultati nel lungo periodo, necessita 
di innovazione sia in termini di macchinari che di personale 
specializzato ma i vantaggi sono ripagati in termini ambientali, nella 
riduzione di prodotti dispersi in ambiente(concimi e antiparassitari)e 
drastica riduzione del prelievo di risorse naturali.
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