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Un percorso didattico su agricoltura e 
sostenibilità ci permette di affrontare 

tematiche molto diverse ma intimamente 
connesse fra di loro e ci consente di 

cogliere  le relazioni che ci uniscono al 
resto del mondo, nell’ottica di un destino 

comune.

Educarsi al futuro



Da noi “contadino” significa ormai poco (e comunque assai meno 
di quanto dovrebbe), ma per la maggioranza della popolazione 
mondiale la terra è ancora la principale fonte di reddito, è la vita 
quotidiana, è cibo e lavoro, è identità. 
La parola “radici”, se detta da chi lavora la terra, ha una ricchezza 
di significati straordinaria, significa memoria ma anche futuro.

Michele Serra – la Repubblica 19 ottobre 2004



E' difficile riconoscere il collegamento tra 
i problemi del pianeta e le proprie 

abitudini alimentari.



la questione animale

Il cibo che mangiamo è sostenibile?

la questione alimentare

la questione ecologica



Sostenibile è lo “sviluppo che soddisfa i bisogni 
delle generazioni presenti, senza compromettere 
la possibilità che le future generazioni possano 
soddisfare i propri”. 
dal rapporto Bruntland
(Our common future, 1997) –
ONU Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo



Indipendentemente dalla definizione adottata, 
l’interpretazione “operativa” del concetto di 
sostenibilità è multidimensionale, e include 
obiettivi ecologici, sociali ed economici.



La sostenibilità dei consumi alimentari può essere 
analizzata distinguendo tra dimensione

•Ambientale: gestione e conservazione delle 
risorse naturali;

•Sociale: equità e pari opportunità tra settori 
economici, tra gruppi sociali, tra uomini e 
donne;

Economica: efficienza e redditività della 
produzione agricola.



The Sierra Club Sustainable Consumption Committee
Mission: To encourage people to think about the environmental
impacts of their consumption choices by providing specific
information. 
http://www.truecostoffood.org/



http://www.themeatrix.com/intl/italian/





La banana è il frutto tropicale più
diffuso in Europa e nel resto del 
mondo. Le banane, per il contenuto di 
sali minerali, sono consigliate 
nell’alimentazione di bambini ed 
anziani, e anche degli sportivi. 



Circa 50 milioni di tonnellate di banane vengono prodotte ogni 
anno per il mercato europeo. Provengono quasi tutte dall'America
Centrale, soprattutto dal Costa Rica e dall'Honduras.
La produzione delle banane è nelle mani di poche multinazionali, 
prime fra tutte Chiquita, Del Monte e Dole. Possiedono le 
piantagioni, le navi con le celle frigorifere, gli impianti per la 
maturazione, decidono sui prezzi e sulle condizioni di lavoro dei 
lavoratori nelle piantagioni.

“A la Guadeloupe (ci-dessus), le Smic et les 35 
heures s'appliquent, tandis qu'au Costa Rica le 
salaire est de 3,5 € pour une journée de 11 
heures.”

www.lexpress.fr/.../domtom/images/banane.jpg



Nuovi terreni vengono 
continuamente disboscati per 
acquisire nuove superfici da 
adibire alle piantagioni

Le piantagioni di 
banani sono ad alto 
impatto ambientale



I caschi di banane vengono 
ricoperti dall’inizio del loro 
sviluppo sulla pianta con 
sacchi di plastica impregnati 
di pesticidi; le condizioni 
ambientali e di lavoro sono 
molto difficili



11 ore e più di lavoro al giorno, con salari da fame, senza sicurezze 
sociali. Particolarmente critica è la condizione delle donne: 
guadagnano di meno degli uomini e in caso di gravidanze vengono 
licenziate.



La prossima volta che mangi una bistecca pensaci su.
Pensa alle foreste disboscate, al deserto che avanza, ai liquami che 
filtrano nelle falde acquifere, all'anidride carbonica e al metano che 
intrappolano il globo in una cappa calda. Sì perché ogni hamburger 
equivale a 6 metri quadrati di alberi abbattuti e a 75 chili di gas 
responsabili dell'effetto serra. Ma pensa anche alle tonnellate di 
grano e soia usate per dar da mangiare alla tua bistecca. E non 
dimenticare che 840 milioni di persone nel mondo hanno fame e 9 
milioni ne hanno tanta da morirne. Il 70% di cereali, soia e semi 
prodotti ogni anno negli Usa serve a sfamare animali. Non uomini. 

Global Hunger Alliance – vertice mondiale alimentazione FAO 2002 
www.progettogaia.org 



IFOAM – Ecology and Farming January-April 2003



dal blog di Beppe Grillo:
“Perché le salsicce vendute a Norimberga devono essere fatte con 

maiali bavaresi portati a macellare a Mola vicino a Napoli? E i 
gamberetti del mare del Nord venduti in Germania devono andare in 

Marocco per essere lavati? E nei supermercati di Stoccarda deve 
arrivare acqua minerale irlandese a prezzi inferiori a quella tedesca? E 
lo speck "nostrano" altoatesino deve essere fatto coi maiali belgi? E la 

carne secca dei Grigioni con i manzi brasiliani? E i corn flakes a 
Ginevra con il granturco argentino? E la pizza a Napoli con il 

pomodoro cinese? E il pesto a Genova con il basilico del Vietnam?
La Gran Bretagna importa ogni anno duecentomila tonnellate di carne 
di porco straniero. Ma esporta anche duecentomila tonnellate di porco 

britannico. E se ognuno si mangiasse i porci suoi?”



L'attuale metodo globale di produzione, di 
trasporto e di vendita del cibo ha un effetto 
dannoso sull'ambiente. 



Dal blog di Beppe Grillo
“Stanno esplodendo lo scambio delle merci materiali e l'impiego 
di miliardi di tonnellate di infrastrutture e di combustibili per 
trasportare sempre più lontano sempre più cose, spesso sempre più
insensate. 
Per secoli le vie di comunicazione sono state le arterie della civiltà e 
commerci equi e liberi hanno portato vantaggi a tutti. 
Per più di duemila anni le merci sono state trasportate con varie 
forme di energia solare indiretta, quella degli animali da soma,
del vento, dell’acqua. 
Ma la situazione è cambiata. Oggi i mezzi di trasporto non usano 
più energia solare ma energia del petrolio, centinaia di milioni di 
tonnellate all'anno, che diventano miliardi di tonnellate di CO2 
nell'atmosfera e che producono danni economici sotto forma di 
effetto serra, tifoni, uragani, siccità”.



Se i prezzi di una bottiglia di vino australiano trasportato fino 
in Piemonte o di acqua San Pellegrino trasportata fino a 
Sidney, bruciando a ogni viaggio una bottiglia di petrolio, 
coprissero anche i costi dei danni ambientali generati, quel 
vino e quell'acqua costerebbero il doppio, il triplo, il quadruplo.

Un pomodoro prodotto in Cina , in Italia deve costare 50 
euro, 10 centesimi di prodotto e 49,90 di danno ambientale. 

In un pianeta sempre più affollato, dove miliardi di persone 
vogliono un maggior benessere materiale, si potrà soddisfare 
tutti solo se si ricomincerà a produrre e consumare 
localmente tutto quello che è possibile, lasciando ai commerci 
a lunga distanza il resto. 



Dall’ultimo numero del mensile “Altroconsumo”:

Parametri considerati:

•Consumi energetici (struttura: 
illuminazione, riscaldamento, 
separazione zone calde/fredde)

•Offerta di prodotti biologici

•Provenienza dei prodotti freschi

•Prodotti ecologici (a marchio 
aziendale)

•Imballaggi



impatto locale

..”aumenta il traffico 
locale, il rumore, i 
consumi e gli scarichi 
idrici per la pulizia e la 
preparazione die prodotti, 
la produzione di rifiuti da 
imballaggi...”

impatto esteso

..”la necessità di trasportare 
merci, anche da luoghi 
lontani, fa crescere il numero 
dei veicoli (specie i mezzi 
pesanti) su tutto il territorio 
circostante

impatto globale

..”trasportare e distribuire 
alimenti da molto lontano 
ha effetti sulla biodiversità
e sull’ambiente, sul clima”.



Agricoltura e biodiversità

•Specializzazione produttiva:
monocoltura, monosuccessioni
colturali, coltivazioni in serra



Fertilizzazione con concimi chimici
Controllo delle erbe infestanti 
con diserbanti chimici
Difesa fitosanitaria
con antiparassitari chimici:
fungicidi, insetticidi, acaricidi,
nematocidi

Agricoltura e inquinamento ambientale:         
aria, acque, suolo



Destino e comportamento dei fitofarmaci Destino e comportamento dei fitofarmaci 
nellnell’’ambienteambiente



Agricoltura: utilizzo di input energetici e produzione di CO2

Elevata meccanizzazione



L’allevamento intensivo
numerosi capi di bestiame in superfici ristrette
mangimi acquistati all'esterno
azienda spesso priva di terreni propri
uso di antibiotici e ormoni
necessità di smaltire elevate quantità di deiezioni



“Raddoppia la sete del mondo”
(da la Repubblica del 16 marzo 2006)

consumi idrici nel mondo
in Europa e America del Nord: 

300-600 lt/giorno/abitante
in Asia e America del Sud: 

50-100 lt/g/a
in Africa: 

10-40 lt/g/a



Agricoltura e consumi idrici

A livello globale il comparto agricolo rappresenta circa il 
70 per cento del totale degli impieghi di acqua dolce. 
In Africa, nel Medio Oriente e nell’Asia meridionale, i 
consumi idrici destinati alle coltivazioni sono prossimi al 
90 per cento del totale. Nei paesi sviluppati, invece, la 
quota maggiore dei consumi idrici viene assorbita 
dall’industria. 
Alcune colture (come il mais destinato all’alimentazione 
del bestiame) richiedono volumi irrigui elevatissimi.



0.5 kg di lattuga: 32 litri.
0.5 kg di pomodori: 32 litri.

0.5 kg di patate: 34 litri.
0.5 kg di frumento: 35 litri.

0.5 kg di carote: 46 litri.
0.5 kg di mele: 69 litri.

0.5 kg di pollo: 1.141 litri.
0.5 kg di maiale: 2.282 litri.
0.5 kg di manzo: 7.300 litri.

Acqua occorrente per produrre:



Agricoltura e qualità delle acque

Le fonti di inquinamento agricolo includono i nitrati (da 
uso eccessivo di fertilizzanti chimici), i pesticidi (usati per 
il controllo dei parassiti delle colture agrarie), lo scolo 
delle acque di scarico dei silos e il liquame (da 
allevamenti zootecnici).

L'eutrofizzazione dell‘ acqua deriva dall‘ inquinamento da 
fosforo e nitrati; è comune nei mari d'Europa, in fiumi, 
laghi, zone umide e acque costiere. Causa perdite 
economiche (declino della produzione ittica) e rischi per 
la salute. 



Agricoltura e terra

Mali

Giordania

Kansas

Illinois



Desertificazione e perdita 
del suolo produttivo

Una delle cause della desertificazione è lo 
sfruttamento intensivo e incontrollato delle risorse 
naturali (tecniche agricole intensive, 
disboscamento, scarsa irrigazione, eccessivo 
pascolo e coltivazione) che porta alla perdita di 
fertilità e di produttività del suolo. 
Questo fenomeno determina una vera e propria 
"sterilizzazione" delle aree in cui si verifica: qui il 
manto vegetale non cresce più ed è impossibile 
impiantarvi qualsiasi attività agricola o zootecnica.

Nel periodo 1961-1963 nei PVS il terreno arabile/persona era 0,32 ha; 
nel periodo 1997-1999 è passato a 0,21; per il 2030 è prevista una 
riduzione a 0,16 ha/persona.



Il rischio della desertificazione interessa anche aree tradizionalmente 
fertili situate alle medie latitudini.



Mentre la popolazione mondiale continua a crescere, 
agricoltori e allevatori richiedono sempre più terre al nostro 
pianeta per essere sfruttate in modo intensivo. "Il risultato 
di questa richiesta è tale che ora le aree agricole interessano 
circa un terzo delle terre emerse e l'agricoltura risulta essere
una delle forze centrali nei cambiamenti ambientali del 
pianeta“

"Il vero problema è: quanto possiamo continuare a 
produrre cibo da queste terre senza avere gravissime 
conseguenze come la deforestazione, l'inquinamento delle 
acque potabili e l'erosione dei suoli?" 

Navin Ramankutty -Center for Sustainability and the Global
Environment (Sage) - University of Wisconsin-Madison (Usa).



Agricoltura, alimentazione, salute
Molti problemi di salute sono legati ad 
abitudini alimentari errate, ma anche al 
consumo di prodotti agricoli e alimenti 
con residui di sostanze chimiche e 
additivi industriali (intolleranze 
alimentari, allergie).



La salute dell' uomo e la sua sopravvivenza 
dipendono strettamente da un ambiente 

SANO
dal cibo che mangiamo, 
dall’ acqua che beviamo
dall’ aria che respiriamo 



Cosa mangiamo ?
I recenti scandali alimentari (“mucca 
pazza”, polli alla diossina, influenza 
aviaria, confezioni in tetrapak, ecc.) 
inducono molti di noi ad interrogarsi 
sui metodi di produzione del cibo... 



• “Il numero di coloro che sono sovralimentati e 
sovrappeso è aumentato, nel mondo, a 1,1 miliardi, 
rivaleggiando con coloro che sono sottonutriti e sotto 
peso”
“Underfed and Overfed” - Gary Gardner e Brian 
Halweil (Worldwatch).

•“L’obesità non dovrebbe più essere considerata 
semplicemente un problema estetico che riguarda solo 
alcuni individui, ma come un’epidemia che 
minaccia la salute mondiale”. 
Peter Kopelman (Royal London School of Medicine)

Quanto mangiamo ?



Per millenni abbiamo vissuto con la 
strategia del parassita, ai danni 
dell'organismo vivente che ci ospita. 
Ora, assediati dall'inquinamento e dalle 
crescenti anomalie del clima, siamo al 
punto di non ritorno. Lo sostiene uno 
scienziato di fama mondiale, nel suo 
ultimo libro. 

James Lovelock, The revenge of Gaia (La vendetta di Gaia). 



www.foodandsociety.org



Siamo ciò che mangiamo
Siamo ciò che compriamo

Compriamo ciò che vogliamo o ciò che producono?

Mangiamo ciò che vogliamo o ciò che producono?

Produrre-comprare-mangiare-essere

Sappiamo cosa mangiamo?





per capire il mondo in cui viviamo 
e  poter progettare un futuro sostenibile

dobbiamo affrontare diversi contesti
e comprendere le relazioni esistenti tra loro

energiaenergia
emissioni inquinanti emissioni inquinanti 

cambiamenti climaticicambiamenti climatici
demografiademografia

economia internazionaleeconomia internazionale
lotta alla povertlotta alla povertàà

innovazione tecnologica innovazione tecnologica 
diritto internazionalediritto internazionale



Il cibo fa parte della vita quotidiana di tutti. 
Oggi più che mai fare la spesa è un atto che ha un 
significato forte: è dare attenzione alla salute, al 
risparmio, all'ambiente. 
La globalizzazione e i "progressi" della tecnologia 
hanno fatto sentire proprio nel settore alimentare i loro 
effetti più tangibili e preoccupanti. 
Per questo fare la spesa può essere anche l'occasione per 
esercitare una precisa scelta in campo etico. 
Ogni volta che compro, do un voto al sistema. 



http://www.gwa2005.org/

http://www.terrafutura.it

http://www.falacosagiusta.org/

http://www.terrafutura.it/


L'agricoltura ci avvicina in modo semplice con il senso profondo
dei beni comuni, perché il contatto diretto con la natura ci 
costringe ad avere a che fare allo stesso tempo con la generosità
e con la fragilità dell'ecosistema che consente la vita sulla Terra. 
Storicamente sono state le pratiche agricole che hanno dato vita 
e strutturazione giuridica ai beni comuni. Oggi occorre 
riscoprire tale approccio dato che la gran parte dell'umanità vive 
di agricoltura e la salvaguardia della fertilità, della biodiversità, 
della stabilità climatica necessitano di nuove regoli globali.



Il nostro compito è guardare
il mondo e vederlo intero.
“Occorre vivere più semplicemente

per permettere agli altri
semplicemente di vivere”

(E.F. Schumacher)



Le nuove generazioni, 
nate e cresciute in 
ambiente urbano, 
•ignorano l’origine
degli alimenti, 

•non conoscono 
il mestiere dell’agricoltore, 

•non colgono il rapporto 
esistente tra agricoltura, 
ambiente, alimentazione e 
salute.



Alcune proposte di laboratori 
didattici da realizzare insieme



A proposito di biodiversità: il microcosmo

•Strutture morfologiche, abitudini alimentari e comportamentali 
di invertebrati presenti in vari ecosistemi naturali.

• Principali gruppi di insetti degli agroecosistemi.

•Osservazioni microscopiche e riconoscimento  pratico di insetti.

•Collezioni entomologiche all’aperto e preparazione degli 
esemplari in cassette entomologiche.

•Allestimento di piccoli allevamenti. 

•Il controllo biologico degli insetti dannosi in agricoltura.



A proposito di biodiversità : il riconoscimento delle piante

Cenni di morfologia vegetale; conoscenza e uso di una 
chiave dicotomica; 

Raccolta e classificazione di piante spontanee;

Osservazioni microscopiche di preparati di cellule vegetali; 

Tecniche di raccolta, essiccazione e preparazione delle 
piante per l’ allestimento di un erbario.



Mantenimento della fertilità e riciclaggio dei rifiuti: il compost

Viaggio alla scoperta della microfauna che opera le trasformazioni degli scarti 
di cucina in terriccio fertile per il giardinaggio e l’orto

Raccolta e compostaggio dei rifiuti organici domestici nel giardino della 
scuola.

Prelievo periodico di campioni dal cumulo in decomposizione: estrazione 
degli animali dal terreno, osservazioni microscopiche e riconoscimento. 

Analisi sulle caratteristiche fisico-chimiche del terriccio ottenuto alla fine 
del processo di compostaggio

Allestimento di un lombricaio e osservazioni microscopiche.



L’orto didattico biologico

principi dell’agricoltura biologica; 

cenni sulle tecniche di coltivazione; 

scelta delle specie e delle varietà di piante orticole, 
officinali e floricole secondo i cicli stagionali; 

tecniche di monitoraggio degli insetti dannosi; 

modalità di raccolta, conservazione e trasformazione.



Lezione di esperti Ricerca Storica Conoscere i 
sistemi produttivi 
del passato

Analisi critica del 
cambiamento di 
un’azienda 
agricola

Interviste Ricerca di foto e 
documenti

Conoscere le 
tecniche di 
coltivazione di 
un’azienda 
agricola moderna 

Ecosistema 
agricolo e 
impatto 
ambientale

Mezzi
audio-visivi

Invito in classe 
dei nonni

Conoscere i 
principali sistemi 
di conservazione 
dei prodotti.

Produzione e 
costi

Rete internet
Studio delle 
abitudini 
alimentari e 
usanze 
particolari

Conoscere i 
percorsi di 
commercializza-
zione dei prodotti 
alimentari

Lavori di gruppo
Visita ad aziende 
moderne agricole 
e zootecniche

Approfondire le 
relazioni che 
legano l’uomo 
all’ambiente.

U.D.: l’AGRICOLTURA E LA SUA STORIA

TECNICA PROCEDURA
EFFETTI 
COGNITIVI

RISVOLTO
SOCIALE



L’esperimento dell’umanità, vecchio di diecimila anni, di adottare 
un modo di vita a spese della Natura e che ha il suo culmine nella 
globalizzazione economica, sta fallendo.
La ragione prima di questo fallimento è che abbiamo messo 
l’importanza della nostra specie al di sopra di tutto il resto. 
Abbiamo erroneamente considerato la Terra, i suoi ecosistemi e la 
miriade delle sue parti organiche/inorganiche soltanto come nostre 
risorse, che hanno valore solo quando servono i nostri bisogni e i 
nostri desideri. 



Agricoltura e produzione di alimenti

1. Sfamare il Nord o sfamare il Sud del mondo: cosa 
coltivare e dove?

2. Distribuzione delle risorse alimentari: eccedenze 
alimentari, sprechi, carestie

3. Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) 
per sfamare il Sud del Mondo? Il ricordo della 
“Rivoluzione verde”



Agricoltura e sviluppo rurale: 
sviluppo sostenibile-turismo sostenibile

• Turismo predatorio o turismo responsabile? 
Seychelles o Appennino tosco-romagnolo? 
Tour-operators internazionali o associazioni locali?
Anche il turismo può diventare ‘consumo critico’
• Agriturismi bioecologici ed ecogalateo: i requisiti 
ed i comportamenti ‘ecologicamente corretti’.



Sostenibilità sociale:
in Italia, in Europa, nel Mondo

Gli agricoltori nel mondo hanno un potere 
contrattuale estremamente basso perché è difficile 
l’accesso a:

1. terra, 

2. acqua, 

3. tecnologia, 

4. formazione,

5. fattori produttivi,

6. mercati



“L’erosione della diversità biologica e l’erosione 
della diversità culturale costituiscono le due facce 
di un unico problema. Entrambe sono minacciate 
dalla globalizzazione di una cultura industriale 
basata su conoscenze riduzionistiche, su 
tecnologie meccanicistiche, e sulla mercificazione 
delle risorse.

Vandana Shiva – Campi di battaglia. Biodiversità
e agricoltura industriale.

http://www.vshiva.net/



Per approfondire:
•http://www.scuolacreativa.it

•http://www.schumacher.org.uk/homepage.htm

•http://www.foodandsociety.org/

•http://www.foodrevolution.org/

•http://www.lamiaspesaperlapace.it

•http://www.sustainabletable.org/home/

•http://www.thefoodproject.org/

•http:// www.vglobale.it

•http://www.sustrust.co.uk/

…e tanti altri

http://www.scuolacreativa.it/
http://www.schumacher.org.uk/homepage.htm
http://www.foodandsociety.org/
http://www.foodrevolution.org/
http://www.lamiaspesaperlapace.it/
http://www.sustainabletable.org/home/
http://www.thefoodproject.org/
http:///
http://www.sustrust.co.uk/
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