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ultima frontiera



NON SERVE
SAPER CORRERE 
SE NON SI SA 
DOVE SI VUOLE 

ANDARE





LA SOSTENIBILITA’

« lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo

che soddisfa i bisogni del presente

senza compromettere

la possibilità delle generazioni future

di soddisfare i propri bisogni »
(report Brundtland - World Commission on Environment and Development 1987)



DesertArt-e 2008



Innalzamento temperatura media 

mondiale

Aumento medio della temperatura superficiale dal
1800 al 2018: 1.0 ± 1.2 °C !!
• Il ventesimo secolo e quello più caldo del millennio.
• I dieci anni più caldi negli ultimi 120 anni sono tutti
i successivi al 1981.
• Il 2016 è stato l’anno più caldo mai rilevato dal
1880, seguito dal 2017 e dunque dal 2015 e 2018
• Il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi
per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C

https://youtu.be/gGOzHVUQCw0

https://youtu.be/gGOzHVUQCw0






Innalzamento concentrazione gas serra

• Record di concentrazione di CO2 nell’atmosfera durante il 2017: 405,5 ppm.
• Prima del periodo industriale, che è cominciato alla fine del XIX secolo, la
concentrazione di CO2 era di 278 ppm in media ed era rimasto stabile per migliaia
di anni prima di conoscere un aumento grazie alle attività umane: combustione del
petrolio, fabbricazione del cemento, deforestazione.
• L’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera era di 0,86 ppm nel decennio
1960, 1,90 ppm negli anni 2000, mentre nel periodo 2010-2017 si è attestato a
2,39 ppm. E la tendenza non è al ribasso.

https://www.youtube.com/watch?v=8XN_5f3mAfI

https://www.youtube.com/watch?v=8XN_5f3mAfI






Strategie di adattamento al cambiamento climatico







Nel corso dei secoli, in Calabria, ci si è dovuti adattare alle condizioni 

estreme dei nostri territori per poter coltivare, per poter produrre cibo, 

per poter vivere e tutto ciò ci rende oggi più pronti e preparati a far 

fronte ai tanti problemi generati dal cambiamento climatico. 

Protagonisti di queste azioni di adattamento e quindi in prima linea 

nelle attività di contrasto alle problematiche generate dal mutamento 

del clima sono anche i Dottori Agronomi e Dottori Forestali che hanno 

le competenze e le professionalità necessarie per indicare le giuste e 

razionali azioni da attuare.”



È stato necessario indirizzarsi verso 

un uso più razionale delle risorse 

idriche, dato che in molte zone 

l’acqua risulta essere un fattore 

limitante. Da più di un ventennio, 

infatti, vengono utilizzate tecniche 

irrigue israeliane quali la 

microirrigazione o irrigazione 

goccia a goccia che permette di 

concentrare l’apporto di acqua 

vicino alla pianta (irrigazione 

'targeted') riducendo così le perdite 

della risorsa e aumentando 

l’efficienza del metodo irriguo. Il 

massimo si è raggiunto con la 

subirrigazione, ovvero l’irrigazione 

sotterranea attraverso la quale si 

riduce notevolmente la perdita per 

evaporazione dell’acqua.





Si adottano tecnologie innovative

quali i sensori capaci di misurare in

tempo reale il fabbisogno d'acqua

delle piante e l’installazione di

capannine metereologiche per

riconoscere i fattori climatici e

prevederne l'impatto sulle colture,

così da poter intervenire al

momento giusto e con le giuste

quantità di acqua.





L’acqua diventata un fattore limitante anche 

perché salmastra. Gli abitanti locali, dunque, 

si sono dovuti adattare introducendo in 

questi territori colture e tecniche particolari, 

quali il riso in sommersione nella Piana di 

Sibari e il pomodoro, coltivato direttamente 

sulle spiagge dello Ionio reggino utilizzando 

acqua salata. Una difficoltà trasformata in 

opportunità, dal momento che i prodotti della 

coltivazione hanno poi raggiunto un'elevata 

qualità.



I processi di desertificazione del 

suolo interessano anche alcune 

zone del territorio calabrese. 

Processi che oltre a condizioni di 

siccità sono da attribuire a 

fenomeni di erosione che 

riducono fino ad annullarla, la 

fertilità dei suoli (desertizzazione). 

È quello che succede in molte 

zone dell’entroterra crotonese 

dove particolari condizioni 

pedologiche renderebbero i terreni 

sterili, favorendo l’avanzare del 

deserto, se non si intervenisse con 

particolari tecniche agronomiche 

che danno origine alla cosiddetta 

agricoltura conservativa, tendenti 

cioè a conservare per il futuro la 

fertilità del suolo coltivato. 





Le operazioni di livellamento portano in 

superficie il substrato improduttivo. (erosione 

antropica)

Fenomeni di dissesto causati da pratiche 

agronomiche errate



Mantenere una copertura il più possibile 

continua del terreno attraverso la 

rotazione delle colture ma anche non 

asportando i residui colturali permette di 

limitare i fenomeni di erosione e di 

ruscellamento superficiale delle acque 

che favorirebbero il dilavamento degli 

elementi nutritivi oltre naturalmente che 

facilitare il mantenimento di una buona 

struttura e l’immagazzinamento idrico.

Tre sono i pilastri su cui si basa 

l’agricoltura conservativa: 

• riduzioni delle lavorazioni 

• copertura del suolo 

• diversificazione colturale

Riducendo le lavorazioni 

evitiamo di invertire gli strati di 

suolo, inoltre quelle poche 

effettuate saranno superficiali 

favorendo così l’attività 

biologica del terreno, l’aumento 

di sostanza organica e un 

maggior sequestro di carbonio e 

quindi una minore emissione di 

CO2 nell’atmosfera.  



Necessaria e fondamentale 

risulta essere quindi, una 

pianificazione partecipata, 

sostenibile, integrata e 

multifunzionale del bosco, 

avvalendosi di adeguati e 

innovativi strumenti e tecnologie.

Indipendentemente che si 

abbia una visione 

antropocentrica o biocentrica, 

è obbligatorio decidere se e 

come intervenire in un bosco, 

considerando che, anche 

quando ci si astiene, se ne 

determinano comunque le 

sorti.



Intervento fondamentale per 

evitare che l’assenza della 

dovuta manutenzione dei 

territori possa diventare un 

problema per la sicurezza 

pubblica e necessario affinché 

le foreste possano esprimere 

al massimo la propria 

capacità di erogare servizi 

ecosistemici, a beneficio 

dell’economia e del presidio 

dei territori e delle comunità 

forestali, per contrastarne e 

invertirne i fenomeni di 

abbandono e per favorire un 

benessere collettivo basato 

sull’utilizzo sostenibile e 

appropriato di queste risorse 

naturali rinnovabili.



SISTEMI AGRICOLI

Convenzionali Integrati Biologici

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

SICUREZZA ALIMENTARE



Agricoltura biologica

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione

che si basa su un sistema globale di gestione

dell’azienda agricola, incentrato sull’interazione tra

le migliori pratiche ambientali, un alto livello di

biodiversità e la salvaguardia delle risorse naturali



PRODUZIONE BIOLOGICA
DATI SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA (2018)

In Italia, la superficie coltivata con metodo
biologico è di 1.958.045 ettari (incremento
del 2,6% al 2017) e gli operatori del
comparto ammontano a 79.000

A livello europeo l’Italia si colloca al primo posto
per numero di aziende ed è terza, dopo la
Spagna e Francia, per superficie coltivata

A livello mondiale l’Italia si colloca al settimo posto
come superficie biologica dopo Australia,
Argentina, Stati Uniti, Cina, Spagna e Francia e
all’ottavo posto come numero di operatori dopo
India, Uganda, Messico, Tanzania, Etiopia, Turchia
e Perù













Grazie per l’attenzione


