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eliminazione delle 
emissioni di gas per 
giungere a: 

impatto climatico 
zero nel 2050.

Obiettivo del 
Green Deal 
dell’Unione 
Europea
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L’Agricoltura 
Conservativa è al 

centro della 
strategia Europea.

Agisce sulla qualità 
dei suoli e il 

sequestro di CO2, 

Farm to Fork : 
transizione verso un 

settore 
agroalimentare più 

sostenibile 

determina 

nuove possibilità di 
business. 
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Le pratiche agricole che eliminano la CO2 dall'atmosfera dovrebbero essere ricompensate 
attraverso 

- la politica agricola comune (PAC) 
- o altre iniziative pubbliche o private (mercato del carbonio).

Per gli agricoltori una nuova fonte di reddito 

e aiuta altri settori a decarbonizzare la filiera alimentare. 

•una contabilizzazione del carbonio solida e 
trasparente al fine di monitorare e verificare 
l'autenticità degli assorbimenti. 

•La Commissione elaborerà le 
norme per la certificazione 
degli assorbimenti di carbonio 
basato su 
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| Timing5

Aprile 2021: Pubblicato Handbook per Carbon Farming 

Dicembre 2021: Comunicazione Restoring Carbon Cycle

Q1 2022: Conferenza su Carbon Farming 

Q4 2022: Certificazione per quantità di CO2 sequestrata 
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Tale impegno istituzionale trova 
riscontro nella sensibilità verso la 
protezione dell’ambiente che è sempre 
più diffusa tra i cittadini. 
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| Scenario di mercato

37,5 milioni di italiani 
considerano la sostenibilità come 

un fattore chiave per il futuro. 

L’interesse è in crescita nel nostro Paese 

è aumentato del 32% 

sul 2015. 

Soprattutto i giovani, la cosiddetta 
Generazione Z, ma più in generale tutti i 
cittadini tra i 18 e i 34 anni e i laureati. 

Come si traduce nel quotidiano la 
volontà di avere comportamenti 

sostenibili?
il 42% usa di più lla bici per spostarsi in città

il 75% acquista prodotti Made in Italy e

Il 69%  mangia più sano . 

• Il 77% della popolazione è informato sulla 
questione del riscaldamento globale e 

• 61% della crisi climatica  

L’87% crede sia necessario fermare i 
cambiamenti climatici adattando il proprio stile 
di vita,

Attraverso un mutamento nella propria dieta 
alimentare preferendo prodotti italiani, 
sostenibili (67%), bio (63%).

7 Fonte Settimo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, 2021 
Ricerca condotta da LifeGate in collaborazione con l’Istituto Eumetra Mr.
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Responsabilità ambientale, 
economica e sociale, 

nel rispetto 
della natura e delle persone

SOSTENIBILITA’
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• Varietà di grani alternativi ai cereali con glutine: Farro, Senatore Cappelli, etc.  cereali antichi « 
nostalgia innovativa» 

• Legumi fonte di proteine vegetali,  con  nuovi usi : pasta , insalate, ingredienti per piatti pronti;

• Semi ed altri « superfood» Semi di chia, semi di girasole , semi di lino, quinoa,  etc.

• Filiere salutistiche industriali: Galbusera, Barilla, Saiwa etc.

Benessere 

•Italianità , Prodotto locale come elemento di  tutela del paesaggio e del 
tessuto produttivo, Biologico 

• Prodotto a ridotto/nullo  impatto ambientale: Packaging sostenibile , residuo 
zero, produzione integrata come base di processo produttivo sostenibile

Sostenibilità
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|11 DOP- IGP e valorizzazione MOF

2019 - LCC
Valore mercato 

categorie sostenibili + 
salute

Ca 25 MLD €



|12 Ortoromi – 1° tavolo – L’evoluzione del mercato

SOSTENIBILITÀ –PACK SOSTENIBILI
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SOSTENIBILITÀ
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SOSTENIBILITÀ
& BENESSERE
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la rivoluzione plant-based, 
le nuove farine, fake meat e latticini.
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La sostenibilità delle produzioni alimentari è già adesso un 
elemento di valorizzazione dei prodotti sul mercato.

Le principali industrie dei derivati del pane e del settore 
dolciario, comunicano in vario modo l’adozione di proprie 
pratiche di agricoltura sostenibile per i prodotti finiti. 

In sostanza c’è un grande interesse verso il tema della riduzione 
dell’impatto ambientale delle produzioni che congiunge la filiera 
dalla produzione, alle istituzioni, al consumatore e che rende 
molto attuale l’idea della agricoltura conservativa.
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• Fondato su indicatori validi scientificamente e misurabili.

Obiettivo del progetto di Agricoltura conservativa è 

l’adozione di un sistema di produzione del comparto cerealicolo / 
estensivo, effettivamente ecocompatibile, a emissioni di CO2 
zero. 

• preserva l’ecosistema del terreno

• utilizza per la lavorazione macchine e sistemi leggeri

• non modifica la composizione superficiale del terreno, 

• Mantiene la sostanza organica e quindi la vita nei primi strati del suolo.

Si basa sulla sostituzione della lavorazione profonda del terreno 
(aratura ed erpicatura) con una pratica di semina sulle stoppie, 
quindi
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Questa 
tecnica 
avrà i 
seguenti 
vantaggi:

Economici : riduzione di costi di lavorazione del terreno per la preparazione del letto di 
semina;

Ambientali : mantenimento della quota vitale del terreno , con la presenza di 
microorganismi e di nematodi che permettono la ottimale areazione del terreno e filtrazione 
delle acque sia in superficie che dalle falde profonde;

Assorbimento Co2 nel terreno che non viene emessa nell’atmosfera

+ possibilità vendita crediti di carbonio

Riduzione dei volumi di acqua per l’irrigazione;

Il processo di produzione, prevede l’adozione di :

indicatori misurabili che permetteranno di misurare l’effettivo vantaggio per l’ambiente rispetto alle tecniche 
tradizionali.
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• Il disciplinare individuerà le corrette pratiche agronomiche 
da adottare per rispondere ai principi della agricoltura 
conservativa.

Questo processo di 
produzione verrà codificato in 
un disciplinare di produzione 
della agricoltura conservativa.

• riduzione del consumo di acqua

• riduzione concimi ed ammendanti al terreno

• CO2 trattenuta dal terreno

• > sostanza organica dei suoli

Si individueranno gli indici 
misurabili di risparmio di 

risorse rispetto alle tecniche 
tradizionali, 

Tali indici potranno nel corso del tempo essere affinati e/o modificati alla luce della 
evoluzione che subiranno con la successiva adozione della pratica agricola
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La certificazione della produzione sostenibile

Ogni azienda che adotterà 

il disciplinare di produzione, 

otterrà una certificazione

che garantirà l’adozione di corrette 
pratiche agricole sostenibili da parte 
della azienda stessa.

Dalla fine del 2022 la commissione 
Europea adotterà il certificato 
europeo sul carbon farming ,

con cui si potranno: 

vendere i crediti di carbonio 

ottenendo un reddito aggiuntivo per il 
produttore.
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Si tratta quindi di una opportunità di grande rilievo per i produttori che potrà essere sviluppatà
anche in altri comparti come la frutticoltura.
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Per questo è nata 

l’Associazione Italiana dei produttori dell’Agricoltura Conservativa
• Aipac promuove la diffusione di questo processo tra i produttori 

• Gestisce i rapporti con le istituzioni

• Promuove e realizza studi finalizzati ad affinare le conoscenze                                             
sull’Agricoltura Conservativa

• Definisce con la comunità scientifica gli standard produttivi ,                                            
gli indicatori di sostenibilità della agricoltura conservativa

• Supporterà gli agricoltori nella gestione dei crediti di CO2.

Aipac è al servizio degli agricoltori che vogliono un futuro più sostenibile e 
dignitoso, dando nuovo valore alla produzione agricola
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GRAZIE  A 
TUTTI


