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Cambiamenti climatici: 
l’agricoltura che tutela 
l’ambiente
Europa e Stati Uniti puntano alla produzione di energia pulita
attraverso le fonti rinnovabili e i residui agricoli:  le opportunità per seguire 
questa via sono concrete anche per l’Italia e l’Emilia Romagna

AndreA ZAnlAri

IIl 2009 è stato un anno difficile per il 
settore agro-alimentare. La recessio-
ne che ha colpito il nostro Paese, così 

come ha colpito pressoché tutti i Paesi 
del mondo con la sola eccezione delle 
grandi economie emergenti dell’Asia, 
ha determinato una sensibile contrazio-
ne della domanda di prodotti alimentari 
e del loro commercio internazionale. In 
confronto all’anno precedente la spesa 
delle famiglie italiane per l’acquisto di 
alimenti è diminuita complessivamente 
del 4,4% e le nostre esportazioni di pro-
dotti dell’industria alimentare e dell’agri-
coltura si sono ridotte, analogamente a 
quanto è accaduto a livello mondiale, 
rispettivamente del 15,5% e del 5,2%. 
Per l’agricoltura l’impatto di questa crisi 
economica e sociale è 
stato assai più grave. 
Basti pensare al crollo 
del prezzo del latte pa-
gato al produttore. 
Un crollo che, a te-
stimonianza della sua 
dimensione internazio-
nale, ha colpito tutti i 
produttori europei e 
gli stessi produttori 
statunitensi, tanto da 
determinare in Europa 
un ristagno della pro-
duzione, nonostante 
l’aumento delle quote 
latte, e da condurre, 
negli Stati Uniti, alla 
macellazione 250.000 
vacche da latte. Se-
condo Dacian Ciolos, 
il nuovo commissario 
europeo all’agricol-
tura, lo scorso anno 

nell’Unione Europea il reddito agricolo è 
mediamente diminuito del 14%. 
La timida ripresa dell’economia dei prin-
cipali Paesi industrializzati negli ultimi 
mesi dell’anno passato e l’andamen-
to favorevole dei prezzi internazionali 
delle materie prime alimentari a partire 
dall’estate scorsa inducono tuttavia a ri-
fuggire da una visione pessimistica del 
futuro. 
Questi fatti sembrano dimostrare, al-
meno per quanto riguarda i redditi agri-
coli, che la diminuzione di tali redditi 
non debba essere considerata come 
l’espressione di una tendenza al ribas-
so, ma debba piuttosto essere interpre-
tata come la risultante della crescente 
volatilità dei mercati. 
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Il cambiamento
climatico può
influenzare
molto la
produttività delle
colture e la
loro distribuzione
geografica.
La produzione
agricola è tuttavia
responsabile
dell’ emissione
di gas serra per
il  15% del totale
globale

Un aumento di volatilità, provocato in 
larga misura dal fatto che negli ultimi 
decenni il sistema agro-alimentare, oltre 
a essere progressivamente globalizzato 
a seguito del crescente sviluppo degli 
scambi internazionali, è sempre più inte-
grato nel moderno sistema finanziario e, 
di conseguenza, sempre più influenzato 
dalle fluttuazioni esterne che originano 
dall’ambiente macroeconomico: movi-
menti dei tassi di cambio dei principali 
paesi importatori ed esportatori; varia-
zioni nei tassi di interesse; andamen-
to dell’inflazione o della deflazione dei 
prezzi generali; oscillazioni dei prezzi 
dell’energia.
Occorre inoltre considerare le 
conseguenze possibili legate al previsto 
aumento della popolazione mondiale 
nei prossimi anni e all’evoluzione nella 
composizione della domanda di prodotti 
alimentari derivante dalla crescita della 
classe media nei paesi emergenti. 
Questi cambiamenti possono condurre, 
se la produzione mondiale di alimenti 
non cresce contemporaneamente nella 
misura necessaria, ad aumenti anche 
assai sensibili dei prezzi dei prodotti 
alimentari e a ostacolare pertanto 
l’accesso al cibo da parte dei poveri.

Agricoltura 
ed energia pulita
Non spingendoci oltre il semplice cenno 
sin qui fatto a taluni aspetti della dinamica 
che ha caratterizzato lo scorso anno 
l’andamento del settore agro-alimentare, 
va evidenziato tuttavia, uno specifico 
aspetto delle relazioni tra agricoltura e 
cambiamento climatico approfittando 
di un’importante documentazione 
comparsa lo scorso anno. In altri termini, 
vanno considerati il  contributo che 

l’agricoltura può dare alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili e i vantaggi 
che ne possono derivare.
Nel 2009 la relazione tra agricoltura 
e cambiamento climatico sono state 
oggetto di una serie di provvedimenti 
legislativi, di rapporti e d’incontri 
internazionali. Tra i più significativi 
ricordo: la direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 
l’American Clean Energy and Security 
Act of 2009 con la quale gli Stati Uniti 
riconoscono per la prima volta la serietà 
dei problemi posti dall’emissione di gas 
serra; il rapporto Impacts of Climate 
Change in Agriculture in Europe del Joint 
Research Centre della Commissione 
Europea; lo studio Climate Change, 
Impact on Agriculture and Costs of 
Adaptation dell’International Food 
Policy Research Institute di Washington; 
il rapporto Cambiamento climatico, 
agricoltura e alimentazione del Barilla 
Center for Food Nutrition; il summit del 
G20 di Pittsburg del 23-25 settembre 
2009; la Conferenza mondiale sul 
cambiamento climatico di Copenaghen 
del dicembre 2009.
Da questi documenti e dai lavori di 
questi due summit emerge che è 
altamente probabile anche se non si 
possono dare dati certi – l’aumento della 
temperatura mondiale da oggi alla fine 
del secolo potrebbe variare, a seconda 
dei diversi studi, tra l’1,1% e il 6,5% 
– che il cambiamento climatico indotto 
dai gas a effetto serra può danneggiare 
la biosfera in una misura la cui gravità 
dipende dai livelli di crescita economica, 
dall’aumento della popolazione e 
dall’innovazione. 
Sempre da questa documentazione 
emerge inoltre che tra agricoltura e 
cambiamento climatico esiste una forte e 
complessa relazione di causa - effetto.
Il cambiamento climatico può, in vero, 
influenzare sensibilmente la produttività 
delle diverse colture e la loro distribuzione 
geografica. Secondo il rapporto del 
Joint Research Centre, se l’incremento 
della temperatura della terra dovesse 
superare i 2,5 gradi centigradi a causa 
dell’assenza di efficaci politiche globali 
di contrasto alle emissioni di gas serra, la 
capacità di adattamento delle colture e la 
loro produttività dovrebbe aumentare in 
Nord Europa, a causa dell’allungamento 
del periodo di attività vegetativa, 
della minore influenza delle basse 
temperature sullo sviluppo vegetale 
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e della minore durata e intensità delle 
gelate. All’opposto, la produttività delle 
diverse produzioni erbacee e arboree 
dovrebbe diminuire nell’Europa del 
Sud a seguito dell’accorciamento della 
stagione di crescita e del conseguente 
effetto negativo sulla maturazione del 
prodotto. A livello mondiale, secondo il 
rapporto dell’International Food Policy 
Research Institute, il cambiamento 
climatico è destinato con tutta probabilità 
a provocare nei Paesi in via di sviluppo, 
specie nell’Asia del Sud, una riduzione 
delle rese unitarie dei più importanti 
prodotti agricoli, dal riso e frumento al 
mais e alla soia, e a determinare pertanto 
un sensibile aumento dei loro prezzi.
Da parte sua, l’agricoltura concorre 
in misura sensibile al cambiamento 
climatico. Secondo il rapporto del 
Barilla Center, la produzione agricola 
è responsabile della emissione di gas 
serra per una quota pari al 15% del totale 
delle emissioni annuali del mondo. 
Questo valore percentuale sale al 
33% se si considera l’incremento 
della produzione di anidride carbonica 
provocato dalla deforestazione per 
la messa a coltura di nuove terre. In 
particolare, dall’attività dell’agricoltura 
derivano il 50% del metano e l’82% del 
monossido di azoto che vengono emessi 
ogni anno a opera dell’uomo, ossia di 
due gas il cui impatto sul cambiamento 
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climatico è superiore rispettivamente 
di 21 e 310 volte a quello dell’anidride 
carbonica.

Fonti rinnovabili: la 
legislazione in Europa e 
USA 
La direttiva europea sulle fonti energetiche 
rinnovabili approvata nell’aprile 2009 
e la legge statunitense sull’energia 
pulita e la sicurezza energetica del 
giugno successivo si sono rivelate 
particolarmente interessanti per i loro 
aspetti operativi e le preziose occasioni di 
sviluppo che offrono al mondo agricolo.
La direttiva europea 28/CE ribadisce 
l’importanza del contributo che le fonti 
energetiche rinnovabili possono dare al 
conseguimento degli obiettivi in materia 
di tutela dell’ambiente e di lotta al 
cambiamento climatico fissati anni prima. 
Nel marzo 2007 il Consiglio europeo 
aveva approvato l’obiettivo obbligatorio 
di fornire, entro il 2020, il 20% (17% 
per l’Italia)  del consumo di energia della 
Comunità attraverso lo sfruttamento 
di fonti energetiche rinnovabili e di 
promuovere lo sviluppo della produzione 
e del mercato dell’energia da fonti 
rinnovabili. In particolare, la direttiva 
europea attribuisce una primaria 
importanza al contributo che la frazione 
biodegrabile di concimi, deiezioni liquide, 
materie prime cellulosiche di origine non 

alimentare, materie ligno-cellulosiche 
e altri rifiuti e residui di origine animale 
e vegetale provenienti dall’agricoltura 
e dalla silvicoltura può dare come fonte 
rinnovabile di energia. Secondo la 
direttiva, l’impiego di questi materiali 
agricoli e forestali “per la produzione di 
biogas offre, grazie all’elevato potenziale 
di riduzione nelle emissioni di gas a effetto 
serra, notevoli vantaggi ambientali sia 
nella produzione di calore e di elettricità 
sia nell’utilizzo come biocarburanti”.
 L’impiego di questi materiali per la 
produzione di biogas offre inoltre una 
serie di altri importanti vantaggi. Data 
la relativamente limitata sensibilità degli 
impianti di biogas alle economie di scala 
e la possibilità pertanto di potere essere 
gestiti in modo efficiente anche dalle 
piccole e medie imprese locali, questa 
fonte rinnovabile di energia non solo 
concorre a ridurre la dipendenza del Paese 
dai combustibili fossili d’importazione, 
ma può diventare una fonte di reddito 
addizionale per gli agricoltori, creare nuovi 
posti di lavoro a livello locale e favorire 
in tal modo lo sviluppo sostenibile e la 
formazione di capitale sociale nelle aree 
rurali. Infine, questa produzione di biogas 
può accrescere la sicurezza locale degli 
approvvigionamenti energetici e, data la 
minore distanza di trasporto, ridurre la 
dispersione energetica.
Come conseguenza di questa serie di 
vantaggi la direttiva impone agli Stati 

Le direttive 
europee e
statunitensi
attribuiscono
primaria
importanza alla
produzione di
energia attraverso
la valorizzazione 
di residui e 
rifiuti agricoli



ECONOMIA E TERRITORIO

44

EC
O

N
O

M
IA

 E
 T

ER
RI

TO
RI

O
PA

RM
A 
ec
on
om

ic
a

membri l’adozione di un piano di azione 
nazionale per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili che deve essere notificato 
alla Commissione entro il 30 giugno 
2010. Questo piano deve prevedere sia 
gli obiettivi circa l’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili che il Paese si propone di 
conseguire, sia le misure che si intendono 
adottare per raggiungere questi obiettivi 
in modo efficace ed efficiente.
Più dettagliatamente, la direttiva esige che 
gli obiettivi siano chiari e obbligatori al fine 
di dare nel lungo periodo alle imprese la 
certezza indispensabile per effettuare gli 
investimenti richiesti. Oltre a ciò la direttiva 
richiede come condizione necessaria che 
le misure siano tali da potere assicurare:

la messa a punto di regimi di sostegno a) 
atti a incentivare la realizzazione 
degli impianti e delle infrastrutture 
necessarie;
la destinazione di consistenti risorse b) 
finanziarie alla ricerca e sviluppo volta 
a favorire la continua innovazione 
tecnologica nel campo delle fonti 
energetiche rinnovabili;
l’accesso prioritario o comunque c) 
garantito dell’energia da fonti 
rinnovabili alla rete di trasmissione e 
distribuzione dell’elettricità;
lo sviluppo della rete di trasmissione d) 
e distribuzione necessario per 
consentire l’accesso di questa 
energia;
l’impiego di sistemi di e) 
immagazzinamento dell’energia per la 
produzione intermittente integrata di 
energia da fonti rinnovabili;
la piena sostenibilità della produzione f) 
di biocarburanti.

La legge statunitense sull’energia pulita 
e la sicurezza energetica dello scorso 
giugno riserva, da parte sua, un’analoga 
attenzione alla produzione di energia 
attraverso la valorizzazione di residui 
e rifiuti di origine animale o vegetale 
dell’agricoltura. Lo dimostra, per citare 
un caso concreto di sua applicazione, il 
Memorandum d’intesa tra il Dipartimento 
dell’Agricoltura di Washington e 
l’Associazione dei produttori di latte 
degli Stati Uniti firmato il 15 dicembre 
2009. Quest’accordo firmato dal ministro 
dell’agricoltura Thomas Vilsack è un tipico 
esempio di partnership pubblico-privata e 
rappresenta un’evidente dimostrazione 
dell’impegno dell’amministrazione Obama 
di combattere il cambiamento climatico. 
Il suo fine specifico è, infatti, quello di 
favorire la messa a punto di tutta una serie 
di azioni innovative tese a trasformare in 
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elettricità i rifiuti della produzione del latte, 
come il letame, e a ridurre l’emissione 
di gas serra. Il governo degli Stati Uniti 
non considera evidentemente disdicevole 
o poca cosa occuparsi attivamente dei 
problemi climatici e ambientali posti dal 
letame.
In particolare, l’accordo si propone di 
ridurre del 25% entro il 2020 l’emissione 
di gas serra da parte del comparto della 
produzione di latte e, a questo fine, 
prevede tutta una serie di azioni. Tra le 
più significative di queste azioni possiamo 
ricordare gli interventi tesi a:

accelerare e rendere sempre più a) 
efficiente l’adozione da parte degli 
allevatori statunitensi della tecnologia 
della digestione anaerobica dei 
rifiuti e residui organici attraverso 
i vari programmi di intervento del 
Dipartimento dell’Agricoltura;
sostenere l’integrazione dell’elettricità b) 
prodotta grazie alla digestione 
anaerobica del letame nelle 
reti di trasporto e distribuzione 
dell’elettricità;
accelerare l’adozione e il trasferimento c) 
delle nuove strategie di gestione del 
letame;
sostenere centri di ricerca e sviluppare d) 
programmi di ricerca tesi a ridurre 
ulteriormente l’impatto negativo 
sull’ambiente della produzione di 
latte;
offrire a livello nazionale un punto e) 
d'incontro e coordinamento delle varie 
iniziative pubbliche e private di natura 
scientifica interessate al controllo 
delle emissioni di gas serra causate 
dalla produzione di latte.

Le opportunità per l’Emilia 
Romagna
In conclusione, la direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo è uno strumento 
particolarmente efficace e un’occasione 
non meno preziosa per l’intero sistema 
agro-alimentare, in special modo per 
l’agricoltura, per realizzare la dovuta 
riduzione delle emissioni di gas serra e 
per assicurare contemporaneamente un 
miglioramento del reddito agricolo e lo 
sviluppo delle aree rurali. 
E ciò è tanto più vero se si considera che a 
partire dal 2013 la nuova politica agricola 
comunitaria sarà sempre più orientata 
a legare il sostegno del reddito degli 
agricoltori alla sostenibilità ambientale 
delle loro tecniche di produzione. 
Oltre a ciò, il piano di azione nazionale 

previsto dalla direttiva può consentire 
un’importante crescita dell’attività di 
ricerca e sviluppo e di un comparto 
industriale oggi scarsamente presente 
con la conseguente creazione, secondo 
le stime del Gestore dei servizi elettrici, di 
250.000 posti di lavoro.
D’altro lato, è ben nota e apprezzata la 
particolare attenzione che la Regione 
Emilia Romagna, grazie all’impegno 
del suo assessorato all’Agricoltura, in 
particolare del suo assessore, presta 
da anni allo sviluppo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, specie per 
quanto riguarda la realizzazione d’impianti 
inferiori a 1 megawatt di potenza per 
la produzione di biogas partendo da 
biomasse di origine agricola e forestale.

La direttiva comunitaria rappresenta, in 
sostanza, una delle maggiori sfide con 
cui si deve confrontare la volontà e la 
capacità di innovare e competere del 
mondo dell’agricoltura e delle istituzioni 
che a vario titolo e in varia misura sono 
responsabili dello sviluppo di questo 
mondo. 
Questa realtà mi sembra possa portare 
a una proposta: che la Camera di 
Commercio di Parma e l’assessorato 
all’Agricoltura diano vita a un gruppo di 
lavoro, sostanzialmente informale, con il 
compito di studiare le possibili iniziative 
utili a promuovere e ad accelerare l’uso 
dei rifiuti della nostra zootecnia da latte e 
da carne per la produzione di energia.
In sostanza, lo scopo di questo gruppo 
dovrebbe essere quello di sostenere 
l’azione dell’assessorato dell’agricoltura 
in questo specifico campo con modalità 
atte a stimolare l’interesse del mondo 
agricolo, industriale e scientifico.
Un compito quindi analogo a quello 
sancito dal Memorandum d’intesa tra il 
Dipartimento dell’Agricoltura e i produttori 
di latte degli Stati Uniti. L’efficacia 
dell’azione di questo gruppo di lavoro 
potrebbe inoltre avere un’efficacia ancora 
maggiore se rappresentasse anche 
l’espressione delle amministrazioni 
regionali e delle Unioni Regionali delle 
Camere di Commercio delle altre 
Regioni caratterizzate da un’agricoltura 
con forte vocazione zootecnica.

L’indirizzo comunitario punta a 
legare il sostegno al reddito 

degli agricoltori alla sostenibilità 
delle tecniche agricole


