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FILBIO.IT
FILIERA BIOLOGICA COOPERATIVA
Rete interprofessionale per sviluppare sistemi produttivi più sostenibili, efficienti e competitivi,
ottenendo prodotti ad alto valore aggiunto.

Chi siamo
Imprese cooperative che si propongono di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato, collaborando in forma stabile e integrata nell’esercizio di filiere dedicate alla realizzazione di prodotti
agrozootecnici a qualità certificata.

Filiera Cooperativa Suinicoltori

I nostri servizi:
•

Contratti di coltivazione e ritiro materie prime;

•

Formazione e consulenza ai tecnici;

•

Studio fattibilità tecnica/economica della
conversione al metodo biologico e per
l’implementazione di certificazioni di qualità;

•

Fornitura mezzi tecnici specifici per la produzione
agricola e zootecnica secondo il metodo biologico o
qualità certificata;

•

Consulenza aziendale specifica al metodo biologico
per produzioni vegetali e animali;

•

Coordinamento di filiera e gestione tracciabilità e
rintracciabilità.

•

Consulenza alla certificazione e rapporto con
organismi di controllo;
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IL PROGETTO
Il “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera: Bio.manager” si inserisce nel contesto delle
imprese agricole della pianura lombarda, caratterizzate prevalentemente da sistemi di produzione intensivi.
Le imprese devono far fronte a problematiche di redditività e di mercato (bassi prezzi e alta concorrenza da parte
delle commodity mondiali), difficoltà produttive legate alla qualità finale dei prodotti (es. presenza di micotossine),
confrontandosi al contempo con nuove sfide produttive legate all’ambiente e alla gestione delle risorse naturali
(biodiversità, suolo e acque, emissioni in atmosfera) e, non ultimo, con la sempre maggior attenzione dei consumatori al
benessere animale e all’etica di produzione.

Gli obiettivi

Il prototipo

Il progetto “Bio.manager” ha l’obiettivo di predisporre un sistema
informativo in grado di:

Il progetto ha consentito di sviluppare
un portale con questionario online per
misurare – tramite un’apposita infografica
a tachimetro – la propria capacità
ad adattarsi alle nuove richieste dei
consumatori in materia di sostenibilità:

1.

Migliorare il trasferimento delle informazioni sia all’interno della
filiera di produzione sia all’esterno verso i consumatori;

2.

Realizzare un prototipo di sistema gestionale in grado di
migliorare il coordinamento tra i fornitori di materie prime e
l’agricoltore (produttore di cereali, latte e/o carne);

3.

Fornire valutazioni e informazioni alle aziende agricole e
zootecniche circa la potenziale adattabilità a traiettorie di
sviluppo che sempre più si affermano sui mercati agroalimentari.

benessere animale

•

Adozione di certificazioni ambientali;

•

Uso di agricoltura di precisione.

•

Rispetto del benessere animale.
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I risultati
Le rilevazioni effettuate su oltre 100 aziende socie del CIS, in 6 province dell’areale della Pianura Padana hanno
consentito di ricostruire un quadro affidabile e rappresentativo sull’orientamento “green” delle aziende agricole e
zootecniche del territorio.
I risultati, rappresentati mediante un grafico a radar, rivelano la presenza di aziende agricole e zootecniche vocate
all’innovazione e all’adozione di nuove tecnologie, sensibili alle problematiche del benessere animale e orientate ad una
prospettiva biologica, con notevoli margini di miglioramento in tema di impatto sul consumo delle risorse idriche e del
rilascio di gas climalteranti.
Il grafico 1 sintetizza lo spaccato che emerge dall’applicazione del prototipo sviluppato nell’ambito del progetto Bio.
manager, finanziato dal PSR Lombardia 2014-2020 nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”.

Benessere animale
100
80
60
40
Precision
farming

Biologico

20
0

Water fp

Carbon fp

Grafico n. 1 - Distribuzione valori medi delle valutazioni (punteggio max =100)
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IL BIOLOGICO
Secondo il Reg. Ue n. 2018/848, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di
produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto
livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli
animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti
ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

I principali aspetti gestionali e gli impatti della conversione al biologico
Il team di lavoro del progetto Bio.manager ha individuato i seguenti indicatori per valutare i potenziali impatti aziendali della
conversione al biologico.

Indicatore

Effetto atteso

Scelta delle rotazioni in campo

Maggiore valorizzazione della coltivazione di foraggere (medica e prati stabili), orzo,
pisello e favino, rispetto a mais e soia.

Carico di animali per ettaro

Miglior rapporto funzionale tra terra e animali allevati.

Composizione della mandria

Spostamento a favore degli animali produttivi. Si passa dal 50% di animali produttivi
in convenzionale al 70% delle UBA produttive in biologico.

Razione alimentare

Aumento dei costi compensati dal maggiore impiego foraggero, maggiore impiego di
prodotti aziendali e maggiore salute metabolica della mandria.

Indice di conversione alimentare

Possibile riduzione conseguente all’uso di razioni più foraggere.

Incidenza dei costi del
medicinale

Riduzione dei costi, rappresentati principalmente dai costi della profilassi vaccinale.

Valore della produzione
economica della campagna

Possibile riduzione del 30% durante la conversione a causa della diminuzione delle
UFL/Ha prodotte; opportunità di valorizzare le rotazioni feed/food in regime di
biologico.

Certificazioni

L’azienda può valutare certificazioni aggiuntive per la valorizzazione di prodotto (es.,
NOP, JAS, Demeter, ecc..)

Opportunità di diversificare il
reddito aziendale.

L’azienda biologica può valorizzare i nati “in eccesso” con incroci da carne e
valorizzare i seminativi a food.
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Risultati della valutazione di Bio.manager:
azienda La Nuova Colombara
L’azienda La Nuova Colombara Soc. Agr. S.S. ha partecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager
mediante la distribuzione di un questionario. Sulla base dei dati forniti, sono stati identificati i seguenti parametri che
consentono di valutare l’attitudine aziendale alla gestione del biologico, fornendo all’imprenditore un interessante riscontro
circa la propria conduzione aziendale (in caso di azienda già convertita) o circa le possibilità di adeguamento a tale metodo di
produzione.

Parametri scelti
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti
per l’attività zootecnia da latte

1) Presenza di biogas

1) Presenza di razze autoctone o ibridi

2) Presenza di fotovoltaico

2) Rimonta < 30%

3) Presenza di limite utilizzazione nitrati (max 170 kg/N/ha)

3) Cellule somatiche < 200 k

4) Utilizzo superficie in conduzione diretta per rispettare
Direttiva nitrati

4) Presenza di grigliato su meno del 50% della superficie

5) Presenza di più di 3 colture diverse in successione

5) Presenza di paddock scoperto

6) Presenza di prati stabili

6) Presenza di lettiera

7) Presenza di agricoltura di precisione

7) Svezzamento con latte naturale

8) Tecnica di lavorazione del terreno

8) razione senza uso di insilati

9) Disponibilità acqua

9) Presenza di zootecnia di precisione

10) Presenza di cover crops

10) % di solidi nei reflui

11) Tipo di irrigazione

11) % di liquidi nei reflui
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biologico
In base alla compilazione del questionario l’azienda La Nuova
Colombara Soc. Agr. S.S. ha ottenuto un punteggio pari a
84.5/100 relativamente alla gestione del metodo biologico.
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Tale rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i notevoli punti di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:
•

La presenza di un impianto di biogas gestito esclusivamente con reflui aziendali che permette la valorizzazione del
fertilizzante organico, nonché la produzione di energia rinnovabile;

•

La presenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile connessa all’allevamento;

•

Il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva nitrati;

•

La presenza di prati stabili;

•

La produzione di reflui in forma solida che incrementa e preserva il contenuto di sostanza organica nel suolo;

•

Razione senza uso di insilati;

•

Presenza di strumenti di zootecnia di precisione volti ad un migliore controllo dell’allevamento.

Az. Agr. Biologica Motella Bassa di Cauzzi
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LA CARBON FOOTPRINT
La carbon footprint (di seguito CF) è una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto
serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio. La misurazione della carbon
footprint associata alla produzione degli alimenti è affidata ad alcune certificazioni ambientali (tra cui Global Gap, Friends of
the Earth, EPD, ecc.) che vengono di solito fatte rientrare nella cosiddetta Corporate Social Responsibility (o responsabilità
sociale d’impresa).

Aspetti gestionali e impatti economici del contenimento della CF
Il team di lavoro di Bio.manager ha identificato i seguenti aspetti gestionali volti al contenimento della CF che possono impattare sulla redditività delle aziende che intendono perseguire la strada della riduzione della propria impronta di carbonio.

Strategia

Effetto atteso sulla limitazione della cf

Aumento delle
rese produttive
unitarie

La produzione di gas serra aumenta in termini assoluti col crescere del livello produttivo, ma poiché la
quantità totale di gas è rapportato alla quantità di prodotto, tanto più elevata è la produzione tanto minore
è l’impatto unitario. Quella che viene considerata è l’emissione complessiva dell’azienda da latte, cioè tutti i
fattori che entrano nella produzione di latte, compresa la mandria.

Ottimizzazione
delle
fertilizzazioni

La fertilizzazione azotata utilizzando le deiezioni animali può essere ottimizzata, o quantomeno migliorata,
attraverso: la scelta delle epoche di somministrazione; l’uso delle dosi migliori per le colture; il ricorso
a tecnologie di precisione nei dosaggi e nei posizionamenti (agricoltura di precisione). Con questi
accorgimenti si ottiene un aumento dell’efficienza dell’azoto zootecnico ai fini della concimazione e una
riduzione anche importante delle emissioni di NH3 e N2O e del rilascio dei nitrati nelle acque superficiali e
di falda.

Produzione e
risparmio di
energia

La digestione anaerobica degli effluenti per la produzione di biogas è una tecnica ad elevata potenzialità di
mitigazione delle emissioni di gas serra degli allevamenti, in quanto da un lato riduce le emissioni di metano
e protossido di azoto dalla fase di stoccaggio degli effluenti (soprattutto se anche la vasca del digestato
residuale è coperta) e dall’altro produce energia elettrica che sostituisce quella di fonte fossile, evitandone
la produzione e le relative emissioni di CO2.

Misure di
mitigazione
delle emissioni

Le misure di mitigazione più efficaci e più immediatamente applicabili sono quelle che comportano una
riduzione degli input, quali il miglioramento della qualità dei foraggi e della digeribilità della razione,
le diete proteico con il bilanciamento proteico, la riduzione della quota di alimenti extra-aziendali,
l’ottimizzazione delle fertilizzazioni attraverso l’aumento dell’efficienza nell’uso dell’azoto degli effluenti,
gli interventi di risparmio energetico e di combustibili.

Adesione a
certificazione
ambientale

L’adesione a certificazioni ambientali richiede un impegno aziendale volto a limitare le emissioni di gas
climalteranti
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Risultati della valutazione di Bio.manager:
azienda Luigi Bellini
Sulla base dei dati raccolti mediante il questionario, sono stati identificati i seguenti parametri che consentono di valutare
l’attitudine aziendale alla riduzione della CF.

Parametri scelti
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti
per l’attività zootecnia da latte

1) Presenza di biogas

1) Presenza di biogas

2) Presenza di fotovoltaico

2) Presenza di fotovoltaico

3) Metodo di coltivazione biologico

3) Metodo di coltivazione biologico

4) Tecnica di lavorazione del terreno

4) Tecnica di lavorazione del terreno

5) Presenza di cover crops

5) Presenza di cover crops

6) Consumo di gasolio per ettaro

6) Rapporto UBA/ha

7) Uso di geodisinfestazione
8) Rapporto SAU foraggere/SAU totale
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carbon footprint
In base alla compilazione del questionario l’azienda Luigi
Bellini ha ottenuto un punteggio medio (rappresentato su un
tachimetro di facile lettura) pari a 33,75/100 relativamente
all’attitudine a ridurre la carbon footprint.
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Nel complesso, la rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i punti di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:
•

La presenza di un impianto di biogas gestito esclusivamente con reflui aziendali;

•

La presenza di un impianto fotovoltaico connesso all’allevamento per la produzione di energia rinnovabile;

•

Il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva nitrati;

•

L’uso di geodisinfestanti riduce gli interventi per lo spargimento di antiparassitari.

La valutazione offerta dal questionario del progetto Bio.manager ha permesso di identificare l’azienda Bellini come una best
practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, nell’ambito del contenimento dell’impronta di carbonio aziendale. Guardando al futuro, la valutazione ha, inoltre, reso disponibili i dati preliminari utili per una successiva valutazione
tecnico/economica specifica di fattibilità.

12

Manuale di best practices

LA WATER FOOTPRINT
La water footprint (WF) è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto di acqua da
parte di un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica è definita come il volume totale di acqua dolce utilizzata per
produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o incorporati in un prodotto) e inquinati
per unità di tempo.

Principali aspetti gestionali e gli impatti dei nuovi sistemi di irrigazione
L’ottimizzazione dell’utilizzo idrico e l’efficienza degli interventi si rendono sempre più necessari in un contesto di crescente
competizione per l’uso dell’acqua tra l’agricoltura e le altre attività economiche e sociali. Con riferimento al mais, coltura
centrale negli ordinamenti colturali di molte aziende della Pianura Padana in presenza di zootecnia da latte il team di lavoro
ha basato le proprie considerazioni sulla relazione fra efficienza irrigua e i costi aziendali.

Fonte: Blandino, Reyneri e Pilati (Informatore agrario, 9/2018)
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Risultati della valutazione di Bio.manager:
azienda Della Bona Faustino
Sulla base dei dati raccolti mediante il questionario, sono stati identificati i seguenti parametri che consentono di valutare l’attitudine aziendale alla riduzione della WF.

Parametri scelti
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti
per l’attività zootecnia da latte

1) Tipo di irrigazione – Scorrimento/idrovora
Tipo di irrigazione – Aspersione
Tipo di irrigazione – Pivot/Ranger
Tipo di irrigazione – Manichetta

1) Tipo di irrigazione – Scorrimento/idrovora
Tipo di irrigazione – Aspersione
Tipo di irrigazione – Pivot/Ranger
Tipo di irrigazione – Manichetta

2) SAU mais/SAU

2) SAU mais/SAU

3) SAU prato/SAU

3) SAU prato/SAU

4) SAU soia/SAU

4) SAU soia/SAU

5) SAU ortaggi/SAU

5) SAU ortaggi/SAU

6) SAU vite e frutta/SAU

6) SAU vite e frutta/SAU
7) UBA/ha >2 • UBA/ha 0.5-2 • UBA/ha 0.2-0.5 • UBA/ha <0.2

water footprint
L’azienda agricola Della Bona Faustino ha totalizzato 56% di
attitudine al contenimento della WF, collocandosi fra le aziende
virtuose in termini di contenimento della WF all’interno del
campione analizzato fra le aziende della Pianura Padana.
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L’AGRICOLTURA
DI PRECISIONE
L’agricoltura di precisione (AP) prevede la gestione integrata dei sistemi agricoli, che non vengono più considerati come
entità omogenee e unitarie, ma come macro-insiemi formati da porzioni con caratteristiche agro-ambientali differenziate, e
quindi con esigenze di gestione peculiari. Parimenti, la zootecnia di precisione (ZP) è un sistema di gestione integrata degli
allevamenti, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie atte a monitorare e misurare una serie di parametri e indicatori dei
singoli capi della mandria, con il duplice obiettivo di migliorare le performance aziendali e il benessere animale.

I principali aspetti gestionali e l’impatto economico
L’agricoltura di precisione (AP) è una commistione di tecnologie innovative (guida satellitare, sensori, distribuzione a rateo
variabile, droni, ecc.) che modifica radicalmente le tecniche agronomiche “tradizionali” e ne introduce delle nuove, in modo
da fornire all’imprenditore agricolo una moltitudine di strumenti che possano ottimizzare la conduzione della propria
azienda. Il team di lavoro ha individuato i seguenti vantaggi e svantaggi relativi all’adozione di tecniche AP/ZP.
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VANTAGGI

SVANTAGGI

Riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni:
•
•
•
•

Dimensione
economica

Minor incidenza delle quote di ammortamento ad ettaro;
Riduzione dei consvumi di gasolio;
Riduzione dei consumi di lubrificanti;
Riduzione delle sovrapposizioni e delle zone scoperte:
• Miglior efficienza nella distribuzione di agro-farmaci e
minor spreco di prodotto;
• Riduzione del consumo di seme;
• Riduzione dei consumi di acqua.

Aumento dei costi:
• Fissi (costo di acquisto);
• Manutenzione e riparazione;
• Assicurazione (furto/incendio se
presenti).

Riduzione dei tempi:
• Minor incidenza del costo della manodopera;
• Aumento della produttività del lavoro.
Aumento delle rese ad ettaro:
• Ottimizzazione degli spazi;
• Maggior efficienza degli input agronomici.

Aumento dell’obsolescenza, anche
dell’attrezzo su cui è installato.

Utilizzo delle informazioni:
• Utilizzare le informazioni a scopo documentale (rispetto
dei disciplinari)
• Vendita dell’informazione (mappe)
Riduzione dell’impatto ambientale: minor consumo di
gasolio, lubrificanti e input agricoli

Dimensione
ambientale

Possibilità di aumentare la produttività nei terreni marginali
grazie all’abbattimento dei costi e all’aumento delle rese.
Adattamento ai cambiamenti climatici attraverso
l’acquisizione di nuove forme di resilienza.
Miglioramento delle condizioni di lavoro:

Dimensione
sociale

•
•
•
•

Riduzione della stanchezza;
Aumento della sicurezza
Ampliamento dei periodi di lavoro;
Impiego di operatori tecnicamente preparati ma con
limitata esperienza.
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Difficoltà di applicare le tecnologie
per l’AP nei terreni marginali.

Risultati della valutazione di Bio.manager:
azienda Eredi Franco Vitali
Sulla base dei dati raccolti mediante il questionario, sono stati identificati i seguenti parametri che consentono di valutare
l’attitudine aziendale all’adozione di tecniche di AP/ZP.

Parametri scelti
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti
per l’attività zootecnia da latte

1) Agricoltura di precisione

1) Zootecnia di precisione

2) Litri gasolio per ettaro >500

2) Indirizzo produttivo – carne

3) Litri gasolio per ettaro 200-500

3) Indirizzo produttivo – carne/latte

4) Litri gasolio per ettaro <200

4) Indirizzo produttivo – latte

5) Tecnica lav. Terr. – Tradizionale/strip tillage

5) Numero capi in lattazione >150

6) Tecnica lav. Terr. – Minima/sodo

6) Numero capi in lattazione >70

7) Tecniche miste

7) Numero capi in lattazione 70-150

8) Uso di mappe di prescrizione

8) Robot mungitura

9) Ore macchine/ha > 8

9) Lattometri

10) Formazione professionale

10) Podometri, collari

11) Età imprenditore

17

Manuale di best practices

precision farming
In base alla compilazione del questionario l’azienda Eredi Franco
Vitali ha ottenuto un punteggio medio (rappresentato su un
tachimetro di facile lettura) pari a 79,25/100.
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Nel complesso, la rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i punti di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:
1.

Mappe di prescrizione.

2.

Trattori destinati a specifiche attrezzature per un utilizzo prevalente; potenze assorbite dalle attrezzature coerenti con
la potenza dei trattori ottima gestione dei trasferenti e dei tempi accessori.

3.

Zootecnia di precisione.

4.

Lattometri.

5.

Podometri e collari.

In definitiva, la valutazione offerta dal questionario del progetto Bio.manager ha permesso di identificare l’azienda Eredi
Franco Vitali come una best practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, nell’ambito dell’agricoltura/
zootecnia di precisione.
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IL BENESSERE ANIMALE
La definizione più attuale di benessere animale è la seguente: “uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l’animale si trova in armonia con il suo ambiente” e introduce un importante aspetto oggettivo e quantificabile di benessere animale
quale situazione dinamica dipendente dagli sforzi metabolici e comportamentali che l’organismo compie per adattarsi
all’ambiente. Il Ministero della Salute, avvalendosi del CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale),
ha messo a punto un sistema di valutazione del benessere basato su modelli esistenti (es. Welfare Quality) e su numerose
pubblicazioni scientifiche disponibili (es. ERSAF).

I principali aspetti gestionali e gli impatti del benessere animale
Sulla scorta dei criteri utilizzati per la valutazione CReNBA il team di lavoro del progetto Bio.manager ha individuato i principali ambiti d’intervento relativi alle pratiche gestionali aziendali e gli effetti attesi sul miglioramento del benessere animale
in stalla.

AREE CONSIDERATE
Strutture
e attrezzature

Management
aziendale e personale

Animal
Based Measures

Condizioni ambientali e dei
sistemi di allarme

Biosicurezza

EFFETTI ATTESI
• Riduzione incidenza tecnopatie.
• Migliore gestione aziendale.
• Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.
• Riduzione incidenza tecnopatie.
• Migliore gestione aziendale e del rapporto uomo - animale.
• Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.
• Riduzione incidenza tecnopatie.
• Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.
• Riduzione incidenza costo del farmaco.
• Riduzione incidenza tecnopatie.
• Migliore gestione aziendale.
• Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.
• Migliore stato sanitario della mandria.
• Riduzione incidenza costo del farmaco.
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Risultati della valutazione di Bio.manager:
azienda Donzelli Moreno e Gabriele
La società agricola Donzelli Moreno e Gabriele ha partecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager mediante la distribuzione di un questionario volto a valutare le attitudini aziendali al benessere animale mediante
gli indicatori di seguito riportati,

Valutazione preliminare
1) Presenza valutazione CReNBA

Valutazione successiva
1.a) Punteggio sufficiente (>60)
1.b) Punteggio insufficiente (<60)
2.a) Decornazione entro le 3 settimane di vita

2) Assenza valutazione CReNBA

2.b) Acqua di abbeverata a disposizione per tutte le categorie di animali
2.c) Disponibilità di lettiera nelle gabbiette vitelli
2.d) Possibilità di contatto tattile e visivo tra i vitelli

L’azienda ha raggiunto un punteggio di 94 punti su 100
nella valutazione del benessere animale (eseguita secondo
standard CReNBA). La valutazione generale emersa grazie al
questionario Bio.manager ha permesso di identificare la società
agricola Donzelli Moreno e Gabriele come un’azienda idonea a
valutare percorsi volontari di etichettatura e valorizzazione del
benessere animale.
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LE OPPORTUNITÀ DI MERCATO:
I TREND DI CONSUMO
Una grandissima maggioranza di cittadini europei ritiene che la protezione dell’ambiente sia un aspetto estremamente
rilevante: circa 8 europei su 10 affermano che la protezione dell’ambiente può essere uno stimolo per la crescita
economica (Eurobarometro, 2016).
Anche in Italia tale aspetto riveste notevole importanza: secondo una recente indagine Nielsen, per il 20% degli Italiani la
difesa dell’ambiente è la prima preoccupazione. Tale accresciuta sensibilità alle tematiche della sostenibilità ambientale
ha ovviamente delle ripercussioni dirette sui trend di consumo dei prodotti agroalimentari. La recente indagine Nielsen
“Global Health and Ingredient-Sentiment” ha rivelato che il cittadino-consumatore si sente sempre più coinvolto
emotivamente in ciò che consuma ed è sempre più attento alle tematiche ambientali e al benessere degli animali.
È in atto dunque una sorta di cambiamento di mentalità, destinato a rivoluzionare l’agricoltura dal momento che i
consumatori spostano il loro portafoglio dal prodotto standardizzato e super processato a un prodotto “minimal” che ha
ricevuto il minor numero possibile di manipolazioni o processi. Gli esperti lo chiamano l’effetto “back to basics” (in italiano,
“ritorno alle origini”).
In questo scenario, il comparto agricolo è chiamato a fornire risposte immediate per adattarsi alle richieste dei
consumatori che hanno ripercussioni dirette sulle decisioni d’acquisto dell’industria di trasformazione e della GDO.
In particolare, per adeguarsi alla richiesta di prodotti sostenibili vi sono alcuni ambiti specifici (agricoltura biologica,
agricoltura di precisione, certificazioni ambientali, benessere animale) ai quali gli imprenditori agricoli devono guardare
con interesse, al fine di valutare la possibilità di mettere in campo strategie di adattamento/rinnovamento aziendale per
guardare con fiducia al futuro delle loro aziende.
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Ambito d’interesse Aspetti salienti del mercato
Agricoltura
biologica

Certificazioni
ambientali

Agricoltura
di precisione

Benessere
animale

Nel 2018 la spesa per i prodotti alimentari biologici ha sfiorato i 2,5 miliardi di euro, con
un’incidenza del 3,0% sul valore del comparto agroalimentare. I consumi di prodotti
biologici nella GDO sono cresciuti del +5.5% rispetto all’anno precedente.
I prodotti certificati, che denotano un impegno aziendale in termini di Corporate social
responsibility (CSR) hanno fatto registrare nel 2017 una crescita del 3,6% (+8,4% nel
2016) (fonte: Osservatorio immagine, 2018). In ambito agroalimentare, i prodotti con
claim riferiti all’ambito CSR sono rilevanti nel comparto dei latticini e delle conserve
animali.
L’agricoltura di precisione riduce l’impatto ambientale delle produzioni agricole
determinando una riduzione dei consumi di agro-farmaci, fertilizzanti e risorse idriche.
Coop Italia ha recentemente chiesto ai suoi fornitori di ortofrutta di adottare tecniche di
agricoltura di precisione entro tre anni.
Secondo un’indagine Eurobarometro del 2016, la metà dei cittadini europei (e italiani)
utilizza le informazioni contenute nelle etichette alimentari per identificare gli standard di
benessere animale più elevati e orientare le proprie scelte di consumo. Circa il 60% degli
europei (il 40% in Italia) è disposto a pagare di più per acquistare prodotti che certifichino
il rispetto degli standard legati al benessere animale.
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LE OPPORTUNITÀ
DALLE POLITICHE EUROPEE
La PAC è la politica dell’UE che più risponde alle aspettative dei cittadini nei confronti dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la qualità degli alimenti e le norme in materia di ambiente e benessere degli
animali.
Nell’ambito della Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, con la quale ha avuto inizio al processo
di riforma della PAC, la Commissione Europea ha riconosciuto che gli agricoltori dell’UE sono i primi custodi dell’ambiente naturale, in quanto curano le risorse del suolo, dell’acqua, dell’aria e della biodiversità sul 48 % del territorio dell’UE e
sono all’origine degli essenziali pozzi di assorbimento del pozzi di assorbimento del carbonio e dell’approvvigionamento
delle risorse rinnovabili per l’industria e l’energia.
Al contempo, però, occorre prendere atto del fatto che i cambiamenti climatici e la pressione esercitata sulle risorse
naturali continueranno a influire sulle attività agricole e a porre problemi per la sicurezza alimentare. Per questo motivo,
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riconoscendo che l’agricoltura è in parte responsabile di tali pressioni, la PAC post 2020 sarà più orientata ai risultati in
termini di efficienza delle risorse, protezione dell’ambiente e azione per il clima.
La PAC, pertanto, sarà impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all’acqua, alla biodiversità,
alla qualità dell’aria, all’azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche, anche mediante il supporto combinato di formazione, consulenza e innovazione. In generale, la riforma della PAC post 2020 si inserirà nell’ambito del “Green Deal
europeo” promosso dalla Commissione Europea, e della strategia “dal produttore al consumatore (A Farm to Fork)”,
oggetto di un’omonima Comunicazione [COM(2020) 381 finale del 20-5-2020] pubblicata dalla Commissione.

“A farm to fork strategy”: aspetti salienti
L’uso dei pesticidi in agricoltura contribuisce a inquinare il suolo, le acque e l’aria.
La Commissione adotterà misure per:
• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici e il rischio che rappresentano entro il 2030
• Ridurre del 50% l’uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030.
L’eccesso di nutrienti nell’ambiente è una delle principali cause di inquinamento dell’aria, del suolo e
dell’acqua e ha un impatto negativo sulla biodiversità e sul clima. La Commissione agirà per:
• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti, senza che ciò comporti un deterioramento della
fertilità del suolo
• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030.
Si calcola che la resistenza antimicrobica collegata all’uso di antimicrobici nella salute umana e
animale
causi 33.000 vittime nell’UE ogni anno. La Commissione ridurrà del 50% le vendite di sostanze
antimicrobiche per gli animali di allevamento e l’acquacoltura entro il 2030.
L’agricoltura biologica è una pratica ecologica che deve essere ulteriormente sviluppata.
La Commissione rilancerà lo sviluppo delle aree dell’UE dedicate all’agricoltura biologica affinché
(il 25% del totale dei terreni agricoli) sia dedicato all’agricoltura biologica entro il 2030.

Ne discende che i futuri Piani Strategici della PAC dovranno pertanto riflettere un maggiore livello di ambizione ambientale,
attraverso incentivi all’uso di pratiche sostenibili quali:
•

L’agricoltura di precisione;

•

L’agricoltura biologica;

•

L’agroecologia;

•

Il benessere animale.
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Valuta le tue performance aziendali su www.filbio.it
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