L’ECONOMIA DELLA NATURA

(economia durevole e sostenibile)
I sistemi naturali si basano
su una fonte di energia
esterna, il Sole, e su un
continuo
riciclo
della
materia senza produzione di
rifiuti o combustione.

LA NATURA NON
PRODUCE RIFIUTI,
RICICLA

Cicli degli organismi viventi
e catene alimentari
CICLO DEL
CARBONIO

PIRAMIDE TROFICA
(biomassa ai vari livelli trofici)
man mano che si
sale lungo la
piramide, la
biomassa
diminuisce (di
circa un fattore 10)
perché ogni livello
trofico (vegetali,
erbivori,carnivori e
detrittivori)
assimila solo una
parte del cibo

Processi produttivi umani
(dopo la rivoluzione industriale)
A differenza dei processi produttivi
naturali, che utilizzano energia solare,
seguono un andamento ciclico, senza
produzione di rifiuti e senza combustioni,
gli attuali processi produttivi industriali bruciano en.
fossile, sono lineari e producono inquinamento e
rifiuti (sprechi di materia ed energia).
Materie prime
processo produttivo
Energia fossile

prodotto commerciale
rifiuti e inquinamento
(acqua e aria)

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in rifiuti non
riciclati

Non soltanto il
troppo-consumo
produce a livello
locale
la crisi dei rifiuti,
ma anche…

la crisi globale::

Dalla Rivoluzione
Industriale abbiamo
imposto una civiltà
lineare su un pianeta
che funziona in modo
circolare

e con la cosiddetta Rivoluzione Verde abbiamo
trasformato anche l’Agricoltura in un sistema
lineare aperto

ORIGINI DELLA CRISI (compresa quella alimentare)
SOSTENIBILITA’

CRESCITA DELL’IMPRONTA ECOLOGICA
NEL MONDO:

Per verificare la sostenibilità o l’insostenibilità Territorio necessario per soddisfare la crescita dei consumi
dell’attività umana si possono utilizzare vari
alimentari, manifatturieri e tecnologici dei diversi paesi
metodi, tra cui la cosiddetta “carryng capacity” o
capacità di un territorio di sostenere una
popolazione, oppure l’impronta ecologica, cioè
la misura del territorio in ettari necessario per
produrre ciò che un uomo o una popolazione
consumano.
L’insosternibilità non dipende solo dal USA
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numero di abitanti, ma soprattutto dal loro Eritrea
consumo di risorse.
8 agosto 2016 - Evento internazionale
2012 =
2013 =
2014 =
2015 =

22 agosto
20 agosto
19 agosto
13 agosto

dell' Overshoot Day 2016.

Ogni anno si svolge l'Overshoot Day, per far sapere che in “quel giorno” l'umanità ha
finito di consumare le risorse che il pianeta produce in modo sostenibile in un intero
anno. Da quel momento fino a fine anno l'umanità si "indebita" con il pianeta perchè
consuma di più di quanto sarebbe ammissibile e il pianeta va "in rosso!

Il modello industriale (lineare) si è
trasferito anche all’agricoltura
con la
Rivoluzione Verde e con gli OGM
fertilizzanti e
pesticidi,
energia fossile,
rottura del ciclo
quale produttivi
tà?

Rivoluzione Verde
La Rivoluzione Verde ha comportato un
incremento di produttività grazie ad un
notevole aumento di energia impiegata in
agricoltura. Questa energia aggiuntiva è
fornita dai combustibili fossili sotto forma di
fertilizzanti (gas naturale, principale materia
prima per la produzione di urea), pesticidi
(petrolio) e irrigazione (grande impiego di
acqua
con
pompe
alimentate
da
idrocarburi).

In nome della produttività, il ricorso a
sostanze chimiche come fertilizzanti e
pesticidi, all'impiego di macchinari sempre
più sofisticati, ha determinato una
incompatibilità dei moderni metodi agricoli
con gli ecosistemi naturali,
compromettendo sia la biodiversità naturale
che quella agricola, frutto di secolare
attività degli uomini delle diverse regioni del
pianeta.

Secondo Giampietro e Pimentel (1994) la
Rivoluzione Verde ha aumentato in media
di 50 volte il flusso di energia rispetto
all’agricoltura tradizionale e sono
necessarie fino a 10 calorie di energia per
produrre una caloria di cibo consegnato al
consumatore.
Ciò significa che il sistema alimentare
statunitense consuma dieci volte più
energia di quanta ne produca sotto
forma di cibo.

PRODUZIONE DI CIBO
Per mantenere
costante la
produzione
agricola si
consuma sempre
più prodotti
chimici di origine
fossile
(fertilizzanti,
pesticidi e
combustibili per
irrigazione e
trasporti).
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Grazie alla rivoluzione verde:
Dal 1960 la produzione di cereali nel mondo è aumentata di 3
volte, mentre la popolazione mondiale è cresciuta poco più di 2
volte, da 3 a 7 miliardi.
La disponibilità di alimenti per persona è cresciuta del 24%,
l'offerta di calorie quotidiane per abitante è cresciuta da 2.360 a
2.803.
PERO’: Nel 1960 si stimava che - in tutto il mondo - ci fossero 80
milioni di persone che soffrivano la fame, nel 2006 sono
diventate 880 milioni (il 60% vive in ambiente rurale).
Nel 2016, secondo la FAO, gli affamati nel mondo sono ancora
più di 815 milioni.
Fino al 1960 la maggioranza dei paesi era autosufficiente nella
produzione di alimenti per i propri popoli, tranne alcune regioni
dell'Africa con grandi problemi climatici.
Oggi, il 70% dei paesi dell'emisfero sud sono importatori
di alimenti.

CONSUMI DI ENERGIA
Per produrre:
•1 caloria di soia, servono 2 calorie di
combustibili fossili
•1 caloria di latte, servono 36 calorie di
combustibili fossili
•1 caloria di carne di manzo, 78 calorie di
combustibili fossili

L’agricoltura industrializzata
contribuisce a determinare i
cambiamenti climatici e subisce
pesantemente le conseguenze di
tali cambiamenti:
siccità, desertificazione, nuovi
parassiti, perdita di biodiversità

Effetti
dell’uso di
fertilizzanti
di sintesi

Rachel Carson nel 1962, con
forte anticipo sui tempi, analizzò
le tecniche impiegate in
agricoltura, il rapporto esistente
tra colture e alimentazione, l'uso
degli insetticidi chimici negli Stati
Uniti. Oggi, purtroppo, la sua
analisi è di grandissima attualità
anche in Europa.

colline del Prosecco

(nel 2012, in totale, 135.000 ton.)

Istituto Nazionale di Economia Agraria
RAPPORTO SULLO STATO DELL’AGRICOLTURA 2013
(In conseguenza della crisi)

Ad eccezione dei prodotti fitosanitari che hanno mostrato
un aumento dell’1,4%, su base annua, tutte le principali
categorie di consumi intermedi, quali mangimi e altre spese
per il bestiame (-2,1%), sementi e piantine (-1,2%), energia
motrice (-1,9%), concimi (-,3%),reimpieghi (-4,7%) e altri beni
e servizi (-1,2%) hanno registrato una sostanziale diminuzione
rispetto al 2011.

Molti pesticidi si accumulano lungo
la catena
alimentare
ECCO IL CASO
DEL DDT
Pur non essendo più
utilizzato in Europa
dagli anni ’70, il DDT
si ritrova ancor oggi
nel latte materno o nel
grasso degli orsi del
Polo Nord
Linfoma non Hodgkin correlato all’uso
di glifosato
L. Hardell and M. Eriksson – “A case-control
study of non-Hodgkin lymphoma and Exposure
to Pesticides” ,
Cancer, 15 Marzo 1999, Vol. 85, n.6.
(N.B. circa il 75% delle coltivazioni
transgeniche contengono il gene di resistenza
al glifosato)

PERDITA DI BIODIVERSITA’

Allevamenti intensivi

Rapporto FAO

Ci sono 20 miliardi di capi di bestiame che
occupano più del triplo dello spazio della
popolazione umana. Secondo il Worldwatch
Institute, il numero di bovini destinati
all'alimentazione e' aumentato del 60 per
cento dal 1961, nello stesso periodo la
quantità di polli e tacchini è quadruplicata e,
dal 1970, il consumo di manzo e di maiale e'
triplicato negli USA.

“Livestock's Long Shadow Environmental Issues and Options”
Oggi gli animali da carne e da latte
rappresentano il 20 per cento della
biomassa terrestre e contribuiscono,
con le loro esigenze, al declino della
biodiversità: su 24 ecosistemi in
crisi sottoposti ad analisi, per 15 il
colpevole è l’allevamento intensivo.
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Gli animali di allevamento non
consumano erba, ma vengono nutriti
con mangimi a base di cereali.
La carne sottrae foresta al mondo,
visto che per ottenerne 1 kg ce ne
vogliono 9 di mangimi:
E quei cereali vengono sottratti ad altri
uomini, che per questo patiranno la
fame.
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Dall’agricoltura chimica (rivoluzione verde)
all’agricoltura biotecnologica (transgenica):
Stessa logica
stesse multinazionali

Dai semi ibridi ai semi brevettati:

una strategia di conquista delle
multinazionali agro-chimico-sementiere per
avere il monopolio sull’agricoltura
Un nuovo attacco alla biodiversità e ai saperi
come beni comuni

PIANTE TRANSGENICHE

La molecola di DNA è il supporto per
l’informazione genetica, paragonabile
ad una lingua, con:
• Un alfabeto (4 lettere)
• Un dizionario (64 parole, o triplette)
• Una grammatica (regole per coordinare le parti interne ai geni)
• Una sintassi (regole di relazione tra le parti, cioè una rete di geni)

Rischi degli OGM
• in ogni momento è possibile che una pianta modificata
si incroci per caso con piante coltivate o spontanee
dello stesso tipo e diffonda un carattere che potrebbe
avere gravi conseguenze per la biodiversità, sia
naturale che agricola.

Tra il 1996 e il 2008, nelle aree coltivate
con soia o mais transgenici, l’uso di
erbicidi e di insetticidi è aumentato in
misura notevole.
La conseguenza di questo incremento è la
proliferazione di molte piante spontanee
resistenti al glifosato, utilizzato nella
coltivazione di soia transgenica

Argentina, durante la crisi del 2001-2002:
un paese potenzialmente in grado di sfamare dieci
volte tanto la sua popolazione, è in crisi alimentare.

“Tre bambini muoiono ogni giorno in Argentina per fame o per
malattie legate alla malnutrizione. Il 63% dei nati nell’ultimo anno,
circa 222.000 bambini, sono figli di famiglie indigenti, con scarse
possibilità di soddisfare il fabbisogno alimentare minimo. Sono in
tutto 8,6 milioni i bambini e gli adolescenti argentini che vivono in
povertà. Almeno 2,6 milioni di loro hanno meno di cinque anni.
Dall’inizio dell’anno sarebbero morti per patologie legate alla
malnutrizione quasi 1.000 bambini, ma soltanto nelle ultime
settimane i medici hanno cominciato a denunciare con regolarità la
causa dei decessi.”
Ma nello stesso periodo l’Argentina esportava carne e soia
GM in Europa e Stati Uniti
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DISTRIBUZIONE DEL CIBO
A causa del debito pubblico del paesi del Sud, che è già
stato pagato molte volte e che costituisce, per gli stati
creditori e le istituzioni finanziarie internazionali, il
mezzo privilegiato per mettere la maggior parte
dell'umanità sotto la loro tutela e mantenerla nella
miseria, i Paesi del sud del mondo sono costretti a
produrre, a basso costo, cibo per noi.
Ma del cibo che producono solo una parte arriva nei
nostri supermercati (una parte è perduta al momento
della raccolta e del viaggio);
nei supermercati una parte non viene venduta e si
incentiva un nostro acquisto con formule “3x2” “2x1”
ecc.;
noi portiamo a casa più di quanto ci serve e buttiamo
nella spazzatura tra il 25 e il 30%;
ciononostante mangiamo quasi il doppio del
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necessario!

Spreco di cibo e produzione di rifiuti
12.05.2011
Secondo uno studio commissionato dalla FAO, circa un terzo
del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano - grosso
modo 1,3 miliardi di tonnellate - va perduto o sprecato.
Lo spreco di cibo è più un problema dei paesi industrializzati, che assai spesso avviene
a livello di venditori e consumatori che gettano nella spazzatura cibo in perfette
condizioni che si potrebbe benissimo mangiare.
Lo studio ha inoltre evidenziato che:
• I paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo dissipano all'incirca la stessa
quantità di cibo - rispettivamente 670 e 630 milioni di tonnellate.
• Ogni anno i consumatori dei paesi ricchi sprecano quasi la stessa quantità di
cibo (222 milioni di tonnellate) dell'intera produzione alimentare netta dell'Africa
sub-sahariana (230 milioni di tonnellate).
• Frutta e verdura, insieme a radici etuberi, sono gli alimenti che vengono sprecati
maggiormente.
• L'ammontare di cibo che va perduto o sprecato ogni anno è equivalente a più di
metà dell'intera produzione annuale mondiale di cereali (2,3 miliardi di
tonnellate nel 2009/2010).

Quale Agricoltura e
quale alimentazione?
•Accorciare la filiera, cioè produrre per una
scala regionale
•Consumare prodotti prevalentemente vegetali
•Utilizzare prodotti di stagione
•Scambiare con altre regioni le eccedenze
•Consumare prodotti da agricoltura sostenibile
(come quella biologica)
•In quest’ottica, utilizzare prodotti equi e solidali

L’agricoltura contadina a conduzione
familiare (di villaggio o di comunità),
cui appartiene la maggior parte degli
agricoltori del mondo, è quella che
meglio assolve alla funzione di
nutrire il pianeta, generare sviluppo
nelle aree rurali e garantire la
conservazione delle risorse naturali a
beneficio delle generazioni future.

SOVRANITA’ ALIMENTARE
•Controllo della propria
biodiversità
•Gestione autonoma dei semi
•Niente brevetti
•Filiera corta
•Produzione di cibo per la propria
comunità
•Scambio delle eccedenze
•Commercio equo e solidale
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L’importanza della
biodiversità e dei semi
autoctoni
La monocoltura ha soddisfatto la domanda di derrate
alimentari per una parte del pianeta, ma ha anche creato un
appiattimento ed una progressiva erosione genetica delle
specie coltivate.
Il risultato è che le vecchie popolazioni locali di frumento
sono state spodestate dalle cultivar “migliorate” che ne
stanno decretando la scomparsa, e per questo occorre
intervenire con la conservazione del germoplasma degli
ecotipi (varietà autoctone), che con il loro prezioso
patrimonio di geni tenderanno a svolgere un ruolo
fondamentale nei futuri agroecosistemi colturali.

Importante è realizzare lo
scambio di semi antichi
(appello del 2006) Salviamo i semi contadini: primo anello della catena alimentare
Perché i contadini devono scambiarsi tra di loro illegalmente le varietà del loro territorio
o della loro tradizione, quelle che loro stessi si tramandano e sanno autoriprodursi,
quelle che a volte fanno a meno dei pesticidi e resistono meglio alle avverse condizioni
ambientali a causa della legislazione che lo proibisce?
La regolamentazione del movimento dei semi che si applica in Italia, la stessa per tutte
le nazioni europee, mette praticamente fuorilegge ogni seme non iscritto ai registri delle
varietà ammesse alla vendita istituiti fin dal 1970. Ma con il passare degli anni dalla
istituzione di questi registri, le leggi sono gradualmente diventate più restrittive al punto
da non permettere nemmeno lo scambio gratuito di semi fra produttori.
Con il Decreto Legislativo n° 267 del 30 dicembre 2010 l'Italia recepisce la direttiva
Europea 145/2009 sulle varietà ortive da conservazione. Il decreto composto da 37
articoli, definisce le Varietà da Conservazione per le specie ortive, ne istituisce un
Registro Nazionale e i criteri di ammissibilità delle varietà al suo interno. Ma l'elemento
più importante è che, in sintesi ammette deroghe per la commercializzazione di sementi
di ecotipi e varieta orticole da conservazione: ovvero quelle tradizionalmente coltivate in
particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta'
orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari (le cosiddette varietà amatoriali). Ma è esclusa

la vendita!

Il Miglioramento genetico partecipativo

Naturalmente prodotti ottenuti da
un’agricoltura sostenibile come
quella biologica!
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