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Agricoltura sostenibile: definizione e principi 

L’obiettivo dell’agricoltura sostenibile, secondo la definizione dell’Agricultural Sustainability 

Institute, parte dell’University of California a Davis, è soddisfare il fabbisogno attuale di alimenti e 

tessuti senza compromettere la capacità da parte delle generazioni future di soddisfare a loro volta il 

proprio fabbisogno. 

Per aiutarci a capire l’importanza di coniugare sostenibilità e attività agricola la  FAO (Food and 

Agriculture Organization, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e  l’agricoltura) ha 

definito i 5 principi dell’agricoltura sostenibile: 

• aumentare la produttività, l’occupazione e il valore aggiunto nei sistemi alimentari: modificare le 

pratiche e i processi agricoli garantendo i rifornimenti alimentari e riducendo allo stesso tempo 

i consumi di acqua ed energia 

https://asi.ucdavis.edu/
https://asi.ucdavis.edu/
http://www.fao.org/sustainability/en/


• proteggere e migliorare le risorse naturali: favorire la conservazione dell’ambiente, riducendo 

l’inquinamento delle fonti idriche, la distruzione di habitat ed ecosistemi e il deterioramento dei 

suoli 

• migliorare i mezzi di sussistenza e favorire una crescita economica inclusiva 

• accrescere la resilienza di persone, comunità ed ecosistemi: trasformare i modelli produttivi in 

modo da minimizzare gli impatti che gli eventi estremi innescati dai cambiamenti climatici e la 

volatilità dei prezzi di mercato hanno sull’agricoltura  

• adattare la governance alle nuove sfide: assicurare una cornice legale idonea a raggiungere un 

equilibrio fra settore pubblico e privato, assegnare incentivi e garantire equità e trasparenza.  

Nel 2018, la FAO ha approfondito ulteriormente il tema con il documento “Transforming Food and 

Agriculture to Achieve the SDGs” (Trasformare il settore alimentare e agricolo per raggiungere gli 

SDG), per favorire un approccio integrato alla sostenibilità in agricoltura in riferimento ai  17 obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDG). Le 20 azioni 

raccomandate vanno dalla pratica del riciclo e riuso alla resilienza nei confronti degli eventi es tremi, 

includendo la protezione della biodiversità e la tutela degli agricoltori.  

 

http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Innovazione tecnologica e agricoltura 4.0 

Un ruolo fondamentale nella strada verso la sostenibilità è svolto dall’ innovazione tecnologica. La 

nuova frontiera si chiama agricoltura smart o agricoltura 4.0 e consiste nell’applicare al settore le 

innovazioni dell’industria 4.0: digitalizzazione, geolocalizzazione, connessione in rete, Internet of 

Things. 

Questi strumenti sono usati in particolare nell’agricoltura di precisione, che calibra le tecniche e le 

sostanze da usare in base alle caratteristiche dei singoli terreni (in termini di suoli, risorse idriche, 

colture e rischi ambientali) e a un monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteorologiche: una 

gestione efficiente che è in grado di ottimizzare la produzione minimizzando gli sprechi  e gli impatti 

sul pianeta. 

Agro-sostenibilità Made in Italy 

In tema di agricoltura sostenibile l’Italia gioca un ruolo di primo piano. Già nel 1988 il WWF Italia 

aveva lanciato l’iniziativa pionieristica “Campagna per la Campagna”: un programma che univa 

progetti sul campo ad attività di comunicazione, formazione ed educazione. Lo scopo era 

https://www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/agricoltura_sostenibile/


sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una  svolta in chiave di sostenibilità nella gestione 

dell’agricoltura, con particolare attenzione all’agricoltura biologica. 

Oggi, secondo l’ultimo rapporto Symbola-Coldiretti sulla Green Economy, l’agricoltura italiana è 

la più green d’Europa. In particolare, secondo i dati relativi al 2017, l’ Italia: 

• è l’unico Paese al mondo che può vantare 296 indicazioni geografiche riconosciute a livello 

comunitario per i prodotti alimentari, 37 per i liquori e 526 per i vini  

• è ai vertici mondiali per la sicurezza alimentare, con il minor numero di prodotti agroalimentari con 

residui chimici irregolari 

• è l’unico Paese ad aver previsto, in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  un sistema 

certificato da un ente pubblico di produzione integrata, con standard più restrittivi rispetto a quelli 

previsti dalla difesa integrata obbligatoria 

• è il secondo Paese nell’Unione Europea per superficie agricola investita a biologico, con un totale di 

75.873 imprese certificate bio 

• è il secondo Paese al mondo per l’esportazione di prodotti biologici dopo gli Stati Uniti. 

 

 

 

http://www.symbola.net/approfondimento/green-economy-agroalimentare/


Accanto alla sostenibilità ambientale è importante anche quella sociale: una filiera agroalimentare e 

agroindustriale sostenibile ha l’obiettivo di  garantire la salute delle persone, migliorare la qualità 

della vita dei produttori, promuovere lo sviluppo economico solidale, salvaguardare i diritti umani, 

favorire l’equità sociale. Parallelamente, si sta diffondendo una sempre maggiore attenzione per il 

trattamento etico degli animali. 

L’azienda ha dato via ad un piano per la realizzazione e la misurazione di un ‘attività sostenibile che 

basa i propri principi su 3 macro-aree: 

-sostenibilità ambientale 

-sostenibilità sociale 

-sostenibilità economia/produttiva  

Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato annualmente attraverso l’analisi delle performance e 

la misurazione dei risultati ottenuti durante il piano quinquennale a partire dalla campagna 2020.  

 



PIANO SVILUPPO OBIETTIVI 2022/2023 

  

Impegni Obiettivi Strategia Riferimenti Data controllo 

avanzamento 

Data Chiusura Esito raggiunto 

Seguire un nuovo 

parametro di giudizio, la 

Responsabilità sociale 

d’impresa 

Rispettare il 

fabbisogno indicato 

dal Social Wage, 

garantire la sicurezza 

e il benessere sul 

posto di lavoro 

Adesione alla 

SA8000 di gruppo 

Certificazione 

GRASP 

Sottoscrizione polizze 

Covid/infortuni  

Social Wage 2020 

31/12/2022   

Individuare pratiche 

agronomiche per ridurre 

gli impatti sull’eco-

sistema 

Riduzione delle dosi 

di prodotti 

fitosanitari 

impiegati.  

Applicazione dei 

principi di lotta 

integrata 

Incremento 

agricoltura biologica 

Rispetto delle 

popolazioni durante i 

trattamenti  

Gestione dei rifiuti in 

azienda 

Riduzione di 

almeno 20 % dei 

dosaggi indicati in 

etichetta 

 

Certificazione BIO 

 

Informazione agli 

abitanti 

 

Piano rifiuti 

Documento corretta 

distribuzione 

elaborato dal CRES 

Piemonte. 

 

Certificazione BIO 

sull’azienda, rif. 

Valoritalia. 

Cartellonistica / 

procedura antideriva 

 

Procedura rifiuti 

31/12/2022   

Sostenibilità economica 

delle produzioni 

Individuazione dei 

costi di produzione 

delle colture presenti 

Individuare linee 

commerciali 

Prezzi medi di vendita 

(vedi riepilogo 

vendite) 

31/12/2022   



attraverso il gruppo 

LGBI 

 

Aumentare le 

qualità dei prodotti 

incrementando i 

diradi in campo 

Classifiche in 

lavorazione dei 

magazzini 

Documento analisi dei 

costi di produzione 

Ridurre / controllare le 

fonti di energia utilizzate 

Controllare i 

consumi delle risorse 

impiegate / 

mantenere la 

manutenzione delle 

attrezzature 

Calcolo consumo e 

produzione di Co2 

dell’azienda / piano 

manutenzione 

delle attrezzature 

Documento 

valutazione energetico 

Registrazione 

manutenzioni / 

revisioni 

31/12/2022   

Impegni per il sociale Individuare impegni 

che possano 

coinvolgere la 

collettività, ed 

incidere sul sistema 

Coinvolgere gli 

stakeholder / 

incidere sul sistema 

agroindustriale con 

proposte- 

partecipazioni ai 

tavoli di lavoro del 

settore. 

Convegno pesca 2020 

Incarichi in 

Fruitimprese 

31/12/2022   

Integrazione delle 

tematiche di sostenibilità 

nel dialogo con gli 

stakeholder  

(puntualità, correttezza, 

responsabilità delle parti) 

Sensibilizzare tutti gli 

attori che 

intervengono con 

l’azienda 

Formazione 

continua 

Piano formazione 31/12/2022   

 


