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Aria nuova per una terra nuova
Un modo più sostenibile ed efficiente di fare le cose, guidato dall’innovazione
sociale e tecnologica, si preannuncia come la risposta alla grande sfida di
aumentare la produttività senza danneggiare l’ambiente in un contesto di
cambiamento climatico.

Le campagne si riempiono di nuove idee

Da insetti che attaccano i parassiti a droni che sorvegliano i raccolti,
passando per contratti di custodia del territorio e una calcolatrice
dell’impronta ecologica per aziende zootecniche. Idee fresche per affrontare
nuovi (e vecchi) problemi.

Come deve innovarsi l’agricoltura
per nutrire il pianeta?
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È la domanda che abbiamo posto ad esperti del settore agroalimentare.
Le chiavi? Tecnologia, forme alternative di organizzazione sociale e nuovi
modelli di gestione per conciliare produttività e tutela della biodiversità.

ARIA NUOVA
PER UNA TERRA NUOVA

Innovare per produrre in modo più sostenibile ed efficace

Habitat condivisi.
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Le aziende agricole e zootecniche devono apprendere a convivere
con gli habitat naturali in cui svolgono le loro attività.

Il settore agro-alimentare, strategico per
l’economia spagnola, deve aumentare la sua
competitività e prepararsi per le grandi sfide
del XXI secolo, con il preoccupante scenario
di fondo del cambiamento climatico. E con
una chiara esigenza di sostenibilità e tutela
della biodiversità.

A
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Pere Garet l’idea della necessità di fare cose in
modo diverso non è sorta da un giorno all’altro,
come una specie rivelazione. Questo contadino,
che guidava già il trattore all’età di sette anni,
ereditò da suo padre 365 ettari (260 di dei quali
boschivi) a Llugá, vicino a Vic, in provincia di Barcellona, località specializzata nella produzione di cereali. Ma siccome
lo pagavano pochissimo, optò per l’allevamento biologico,
riservando il grano come foraggio per le mucche e le pecore. Autosufficienza, è uno dei suoi slogan. Ha minimizzato
gli acquisti esterni e sfrutta le risorse forestali per il suo
impianto di biomassa. È alla continua ricerca di formule di
vendita diretta alla clientela. La sua azienda agricolacomprende una riserva naturale, risultata essere tutt’altro che
onerosa, ma che anzi somma come valore aggiunto: tant’è
vero che si è impegnato a tutelarla mediante un accordo
di custodia del territorio. La sua proprietà contiene inoltre
una casa rurale adibita ad agriturismo. Pere, che ha trovato
ispirazione e sostegno in movimenti come Agricoltura rigenerativa, direbbe che la sua è “innovazione inversa, un ritorno
a un modello produttivo più sostenibile”.
Innovare: “Mutare o alterare qualcosa, introducendo novità,” secondo il dizionario della Real Academia Española
de la Lengua. Mediante la tecnologia o cambiamenti organizzativi, commerciali e sociali. “Ci sono molti aspetti in cui
è possibile introdurre novità con il fine di incrementare la
produzione”, afferma Clara Marín, direttrice di ricerca del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA)
di Aragona, che definisce l’innovazione come “ogni attività
il cui risultato comporti un progresso tecnologico o un sostanziale miglioramento di un prodotto o processo, servizio
o attività economica”. Ritiene che il settore agroalimentare sia troppo tradizionalista: “Gli agricoltori e gli allevatori
tendono a ripetere: si è sempre fatto così… Ma se vedono
il vicino apportare modifiche e ottenere buoni risultati, lo
imitano rapidamente”. Si tratta inoltre un settore atomizzato e disperso, formato da una miriade di PMI. Un settore
invecchiato, il che non aiuta a promuovere i cambiamenti
e, come si lamenta spesso, troppo abituato a ricevere sovvenzioni. “L’innovazione non è una prerogativa delle grandi
imprese o le pubbliche amministrazioni: a volte è più questione di tempo e sforzi che di soldi. Abbiamo bisogno di un
cambiamento di mentalità” sostiene.

Coltivazioni tecnificate. I sistemi automatizzati di irrigazione o concimazione delle piantagioni contribuiscono ad ottimizzare le risorse.
L’agricoltura e l’allevamento sommano 989.787 aziende sparse su 23,7 milioni di ettari (dati del 2009) e un
reddito agricolo di 23.794 milioni di euro (nel 2013); danno
lavoro a 736.000 persone e producono per un valore pari
a 44.186 milioni di euro, di cui quasi il 60% corrisponde
a verdura-ortaggi (17,2%), frutta (14,5%), cereali (9,9%) e
un 36,3% alla produzione zootecnica, con il suino (13,8%)
e il latte (6,4%) in testa. Questi dati corroborano il Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal presentato dal Ministero spagnolo di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (MAGRAMA) a gennaio
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L’industria agroalimentare
apporta il 9% del PIL nazionale e
un saldo positivo della
bilancia commerciale di 9.742
milioni di euro.

di quest’anno. Il sistema agroalimentare, che comprende
il settore agricolo, l’industria agroalimentare e le attività
relazionate ai suoi processi, suppone in Spagna il 9% del
PIL, dove solo il settore agricolo apporta il 2,3%, secondo
il rapporto del MAGRAMA: Contribución del Sistema Agroalimentario a la Economía Española(Análisis y Prospectiva.
Serie AgrInfo n. 23, ottobre 2013). Con una fiorente attività
esportatrice, ha aumentato il valore delle sue esportazioni
nel 2014 un 3,16% (+ 40.830 milione di euro), che significa
un miglioramento del saldo della bilancia commerciale di
prodotti agroalimentari del 9,22% (+9.742 milioni di euro).
È essenziale che un settore così strategico per
l’economia spagnola aumenti la sua competitività, sottolineano gli autori di un articolo pubblicato su Cuadernos de
Estudios Alimentarios. L’innovazione è una delle tappe fondamentali per raggiungere questo obiettivo. La spesa interna in R&S delle aziende del settore ammonta a 13.392 milioni di euro, un 1,3% del PIL, situando la Spagna al quarto
posto nell’Unione europea, alle spalle di Germania, Olanda
e Regno Unito. Lo sforzo varia notevolmente a seconda delle regioni, secondo le statistiche del MAGRAMA. “La densità
demografica e lo sviluppo industriale-tecnologico favoriscono l’innovazione”, sostiene Marín. Cosicché solo le quattro
regioni più densamente abitate e industrializzate si collocano al disopra della media nazionale: Paesi Baschi (2,2%),

Monitorizzare la terra. Il telerilevamento e la geolocalizzazione s’impongono anche nelle campagne, con dispositivi montati su macchine
Navarra (1,9%), Madrid (1,8%) e Catalogna (1,5%). Aragona
(0,9%), Estremadura e Murcia (0,8%) e Castiglia-La Mancia
(0,6%) sono le comunità autonome più rurali. Mentre nelle
Isole Canarie e Baleari, dove primeggia il turismo, solo uno
0,5% e 0,3% rispettivamente.
Il lavoro di Alarcón e Sánchez ha rilevato una diminuzione della quota di aziende impegnate nell’innovazione in
prodotti o processi e un calo significativo della spesa in
R&S nel 2011 rispetto al 2010. “La crisi sta pregiudicando
la capacità innovativa delle imprese e probabilmente continuerà a farlo anche nei prossimi anni,” avvertono “quando

“La crisi sta pregiudicando
la capacità innovativa delle
imprese e probabilmente
continuerà a farlo anche nei
prossimi anni, quando invece
dovrebbe essere l’esatto
contrario.”

invece dovrebbe essere l’esatto contrario. Esiste infatti un
legame diretto tra sforzo innovativo, risultati aziendali, accesso ai mercati internazionali e diversificazione del portafoglio di prodotti”. Pertanto, “È fondamentale ricordare in
questa epoca negativa per l’economia l’importanza di non
frenare lo sforzo in queste attività sia a livello privato, che
nell’appoggio tramite politiche di incentivazione”, raccomandano.
Pere Garet e la sua carne biologica sembrano
un’eccezione in questo importante centro dell’industria suina che è la zona di Vic e dintorni. Ma lui afferma di non essere da solo. Conosce persone di città che hanno fatto ritorno
alla campagna e innovano in silenzio, senza uscire sui giornali. Vicino alla sua proprietà è in funzione un allevamento
intensivo convenzionale di suini. Se Pere dovesse predire chi
sopravvivrà a medio termine in caso ipotetico peggioramento della situazione economica tra lui e il vicino, scommetterebbe sul suo progetto. Semplicemente perché “è più sostenibile” insiste. Lui pensa al futuro, all’eredità che lascerà
alle prossime generazioni. “Se riesco ad avviare un’azienda
agricola redditizia, funzionale e rispettosa con l’ambiente, le
mie figlie probabilmente rimarranno qui. Se invece opto per
una produzione sfrenata, che sfrutta e devasta l’ambiente...
preferisco che le mie figlie se ne vadano”.
.Elena Sevillano
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sempre più sofisticate che seminano, arano, mietono o vigilano i raccolti.

AGRICOLTORI CHE AGISCONO DA CUSTODI DEL TERRITORIO
La custodia agraria è una fattispecie specifica all’interno
dell’istituto spagnolo della custodia del territorio in cui
agricoltori e allevatori accordano per iscritto di impegnarsi nei confronti di un ente di custodia a sviluppare una
gestione sostenibile delle loro aziende agricole, infocata alla conservazione dei valori e le risorse del territorio
circostante. In Spagna, questo istituto ha un luogo e una
data di nascita precisi: Minorca, 2004. Si tratta di rendere
redditizia un’agricoltura tradizionale e innovativa al tempo
stesso, ecocompatibile e in armonia con l’ambiente, come
afferma Jordi Pietx, specialista in materia e uno degli esperti designati dalla Commissione europea per studiare il
miglioramento della redditività agricola in habitat e paesaggi d’alto valore naturalistico. Pietx è uno dei difensori

dell’istituto della custodia come la formula più appropriata per questo tipo di ambienti. La custodia si è imposta
soprattutto nel Nord-est del bacino del Mediterraneo:
Isole Baleari, Catalogna e Valencia, da dove si è progressivamente estesa, dimodoché attualmente esistono circa
200 enti di custodia (organizzazioni sociali e ambientali,
fondazioni...) e più di 2.000 accordi sottoscritti. Si tratta
fondamentalmente di aziende agricole alla ricerca di “un
inquadramento locale” e di agricoltori “vincolati alle loro
comunità”, come li descrive Pietx. Dal 2007, la Fondazione
Biodiversidad del Ministero spagnolo di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente patrocina la Plataforma deCustodia del
Territorio che funziona da ombrello protettivo e punto di
incontro per il movimento.

SERVIRE “MILLENNIALS” E “SINGLES”
José María Gil, direttore del Centro de Investigación en Economía
y Desarrollo Agroalimentario (CREDA) stava partecipando a una
conferenza all’Expo Milano 2015 proprio mentre dietro il Padiglione Spagna, in un supermercato della catena COOP, si teneva una presentazione delle grandi superfici del futuro, con
innovazioni strabilianti come applicazioni che permettono al
cliente di visualizzare tutte le informazioni su nutrienti, luogo di fabbricazione, anidride carbonica emessa per produrlo,
ecc. semplicemente indicando un prodotto sullo schermo,
“Bisogna innovare lungo tutti gli anelli della catena alimentare, compreso il nostro modo di comunicare con il pubblico”,
afferma Gil. “Perché? Per rimanere sul mercato!”, esclama.
L’esperto stima che il settore debba aprirsi alle nuove
esigenze della società. “Non essere passivi ma proattivi” raccomanda. E prosegue: “Quasi tutte le innovazioni sono orientate ai processi (riduzione di costi, diminuzione dell’impatto
ambientale, ecc.) e ai prodotti (circa 9.000 prodotti nuovi di
zecca immessi nel mercato europeo negli ultimi 5 anni)”. La
questione in sospeso probabilmente rimane la sua applicazione nella gestione interna delle organizzazioni: “Come
posso riorientare la mia azienda per renderla più permea-

bile e permettere l’accesso a nuovi flussi?” Non crede che
le aziende spagnole siano meno innovative di quelle di altri
paesi. “Il problema principale sono le dimensioni: si tratta
soprattutto di PMI.”
A suo parere, le grandi sfide del settore alimentare sono i
“singles”, per i quali si dovranno lanciare sul mercato razioni
e confezioni più piccole, ma soprattutto i “millennials”, i consumatori del futuro, tecnologici, esigenti... “Le abitudini di
acquisto che acquisiscono adesso le manterranno durante
tutta la vita”.
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CHE COS’È L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE?
Può succedere che non tutta la superficie di una coltivazione necessiti di pesticidi, poiché solo una parte localizzata
è attaccata da parassiti o erbe infestanti; o magari che ci
siano zone con maggiori necessità d’irrigazione rispetto
ad altri... Nell’agricoltura convenzionale, tale particolarità
non si tendono a prendere in considerazione e i prodotti o
trattamenti si applicano in modo uniforme.

Contro questo modo di fare le cose è emersa la cosiddetta agricoltura di precisione, o agricoltura basata
su gestione localizzata, che, cercando di semplificare, si attivain funzione delle esigenze di ogni zona del
raccolto:irrigazione, fertilizzanti, fitosanitari. Per poterla
attuare si deve ricorrere alla tecnologia: monitoraggio,
GPS e geolocalizzazione.

LA STRATEGIA SPAGNOLA DI BIOECONOMIA
“La politica agraria europea di R&S&I si basa su un nuovo
termine in voga: la bioeconomia, definita come l’insieme
di attività economiche dirette all’ottenimento di prodotti e
servizi che generino valore, utilizzando come materie prime le risorse di origine biologica,” afferma Clara Marín. La
ricercatrice prosegue illustrando l’idea in base alla quale si
renderà necessario produrre più alimenti per affrontare la
crescita della popolazione mondiale e quindi della domanda, ma senza aumentare le risorse sfruttate, ossia senza
disboscare il pianeta per incrementare il numero di ettari

coltivabili, senza consumare più acqua e senza bruciare
più combustibili fossili. “Dobbiamo diventare più efficienti,
sostenibili, rispettosi con l’ambiente, non esaurire le risorse
naturali ma preservare la biodiversità come un’eredità per
i nostri figli”. Il sitoWeb Agripa, ideato dal MAGRAMA come
social network professionale generatore di conoscenze
scientifiche e tecniche, contiene una sezione di bioeconomia in cui si pubblica la bozza della Strategia spagnola di
bioeconomia: Orizzonte 2030.

GETTARE LA “RETE”PER CERCARE AIUTI
Il Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal dispone di IDi-A: un portale nato, secondo la propria definizione, “a sostegno del settore agroalimentare e forestale nella promozione dell’innovazione,
fornendo informazioni sui finanziamenti e contatti tra gli
attori per la ricerca di soluzioni”.

TRE GRANDI SFIDE PER L’EXPO MILANO 2015
ciascuno di questi assi, presenta una selezione di buone
pratiche, ossia di iniziative di successo che si stanno portando avanti nel nostro paese, che si ripercuotono positivamente sull’alimentazione delle persone e sul pianeta,
e che si stanno consolidando nel tempo.
Web del programma sfide:
www.pabellonespana2015.com/desafios
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Il Padiglione Spagna ha molto da dire sullo slogan dell’Expo
Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. Intorno a questa proposta ha sollevato tre sfide principali,
con l’attenzione posta su alimentazione e sostenibilità: la
promozione della dieta equilibrata per le persone e il pianeta; la riduzione degli sprechi alimentari; la promozione
dell’innovazione agricola per nutrire il pianeta. Intorno a
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LE SEZIONI “BUONE PRATICHE” E “LA SOMANDA” SONO PATROCINATE DA

EDITORIALE

L’INNOVAZIONE
AGRICOLA

I

Il grande obiettivo che ci poniamo dal punto di vista
della sostenibilità è quello di garantire il benessere
a tutte le persone nel rispetto delle limitazioni del
pianeta. Si tratta di un patto intergenerazionale ed
intragenerazionale per non compromettere il benessere per le generazioni future. L’alimentazione,
insieme al cambiamento climatico e la perdita della
biodiversità, sono le principali sfide del XXI secolo, che
sarà possibile vincere solo se tutti gli attori, società civile,
aziende e pubbliche amministrazioni, lavorano nella stessa direzione.
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In Spagna molti di questi enti stanno già lavorando in questa direzione. In questo contesto, l’Expo Milano, dal titolo
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, che si svolge da maggio a ottobre 2015, ci è parsa un’ottima opportunità per
rendere visibili questi attori che si trovano ad affrontare le
grandi sfide dell’alimentazione sostenibile in Spagna. Per
questo, il Ministero di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente spagnolo, insieme ad Acción Cultural Española (AC/E) ed
ECODES, hanno concepito il Programma Sfide.

Si tratta di valorizzare una serie di iniziative portate
avanti attualmente nel nostro paese, in relazione alle tre
grandi Sfide connesse con l’alimentazione e la sostenibilità. In questo numero ci centriamo sul potenziamento
dell’innovazione nel settore agricolo per nutrire il pianeta,
mentre nei due numeri anteriori si è discusso delle altre
due sfide: la riduzione degli sprechi alimentari e la dieta
equilibrata per le persone e il pianeta.
Conosceremo iniziative che applicano miglioramenti alla
produttività, abbassano i costi per agricoltori e allevatori,
migliorano l’efficienza nello sfruttamento delle risorse
naturali o utilizzano metodi naturali in processi come il
controllo di parassiti e infestazioni ambientali. Si divulgano iniziative che impiegano la tecnologia in campi così
eterogenei come la riduzione dell’uso di sostanze come
gli erbicidi sulle colture, per investire meno tempo in lavori come la pastorizia, o per il recupero di suoli contaminati da idrocarburi e metalli pesanti, o per lo sviluppo di
strumenti di calcolo dell’impronta ecologica degli alimenti. Abbiamo considerato anche iniziative che si sforzano
di rendere accessibile una maggior quantità di alimenti di
base a un maggior numero di persone e luoghi in modo
più equo e sicuro.
Non indugiate oltre e scoprite le buone pratiche innovative in alimentazione e sostenibilità che sono già una realtà
in Spagna.

BUONE PRATICHE

Agricoltori che si implicano nella difesa del proprio territorio; insetti benefici che entrano nelle serre per sostituire i pesticidi; droni che sorvolano le coltivazioni alla ricerca di
erbe infestanti; la lolla di riso che diventa fertilizzante; per non parlare del raccoglitore
di nebbia in grado di estrarre l’acqua dalle nuvole... Questa è la vera innovazione applicata alla sostenibilità e a una crescita armoniosa.

Testi: Elena Sevillano
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LE CAMPAGNE SI
RIEMPIONO DI NUOVE IDEE

Dal laboratorio alla serra.

Nei laboratori di Agrobío si riproducono e allevano bombi
per l’impollinazione e predatori naturali dei parassiti
che attaccano le colture in serra.

AGROBÍO: LA FABBRICA
DEGLI INSETTI BENEFICI

Il rilascio di fauna ausiliaria nelle serre evita l’impiego di pesticidi
e permette di ottenere zero residui nei prodotti ortofrutticoli
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S

iviglia, 1995: “Vuoi inaugurare una fabbrica di bombi?!”, esclamò qualcuno durante una sessione della
Consiglio di Governo a Manuel Chaves, allora presidente della Giunta di Andalusia. L’aneddoto, raccontato tra
risate José Antonio Santorromán, manager di Agrobío, evidenzia quanta ignoranza circondava l’impiego della fauna
ausiliare nell’agricoltura intensiva verso la metà degli anni
novanta, quando si inaugurò questo biofabbrica con sede
nella località di La Mojonera, in Almeria. Riproduzione, alimentazione, selezione di api regine, creazione di alveari…
Una struttura moderna dove i tecnici controllano la produzione industriale di questi insetti che, una volta liberati
nelle serre, fungono da impollinatori di pomodori edi altre
colture. Santorromán ricorda come non fu affatto difficile
convincere gli agricoltori ad abbandonare il sistema di impollinazione chimica, con composti a base di ormoni (attualmente quasi totalmente vietati), per provare con i bombi.

Varie multinazionali offrivano già i loro alveari a 20.000 pesetas circa l’unità. L’arrivo di Agrobío significò una maggior
concorrenza, aiutando a diminuire i prezzi, ricorda il manager con un pizzico di orgoglio.
Ma i bombi erano solo il principio. Il passo successivo
per la biofabbrica sarebbe stata l’espansione, con nuove
sale ed attrezzature per iniziare a produrre un esercito di insetti benefici, nemici naturali dei parassiti più comuni delle
colture in serra. L’iniziativa partiva da una premessa nata
dall’osservazione e lo studio di ciò che accade in natura da
migliaia di anni: ogni coltura ha un parassita e ogni parassita ha un suo nemico naturale. Ancora una volta degli esseri
viventi sostituiscono la chimica per ottenere un’agricoltura
più sostenibile: meno impatto, zero residui. Ma per scrivere
questo secondo capitolo ci vollero 17 anni e un vero terremoto che devastò le campagne dell’Almeria: la cosiddetta crisi
dei peperoni nel 2007, scatenata dal rinvenimento di un pes-

“Gli agricoltori si erano resi conto
che se non realizzavano i loro
processi in maniera più naturale,
non avrebbero più potuto
accedere ai mercati. Iniziarono
quindi a considerare seriamente
quegli insetti benefici.”

no i loro processi in maniera più naturale,non avrebbero più
potuto accedere ai mercati. Iniziarono quindi a considerare
seriamente quegli insetti benefici che mangiavano gli insetti nocivi senza necessità di insetticidi. “Dovevamo lavorare
come matti per far fronte a tanta domanda, meno male che
eravamo preparati e che gran parte del lavoro era già stata
svolta” sottolinea il direttore Agrobio.
Produttori che fino ad allora parlavano allegramente dei
veleni che spargevano sulle loro terre, cambiarono il chip a
tempo di record e iniziarono a somigliare adegli entomologi,
chiamando con il loro nome scientifico un nugolo di cimici,
ragni, coccinelle, zanzare, insetti, voraci predatori di afidi, tripidio mosche bianche, così nocivi per le colture. Agrobío conta con circa 20 specie nel suo catalogo, al ritmo di due o tre
nuove specie per ogni campagna. Ci vogliono da una a quattro settimane per fabbricare questi soldati (è il tempo che
tardano a moltiplicarsi a partire da ceppi conservati di ogni
specie). “Investiamo in R&S&I molto più della media nazionale ed europea: 1 milione di euro all’anno, come minimo”, calcola Santorromán. L’azienda, che dai quattro dipendenti degli inizi conta ormai con un centinaio persone, ha avviato da
anni un processo di internazionalizzazione, culminato questo
settembre con l’inaugurazione di una biofabbrica in Turchia.
È operativa su circa 15.000 ettari, il 70% dei quali concentrati nel Sud-est della Penisola Iberica e il 30% nel resto della
Spagna e del mondo. “Siamo presenti in 30 paesi.”
www.agrobio.es
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ticida illegale in vari lotti di peperoni esportati in Germania,
Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, un evento che mise in
discussione la sicurezza alimentare di queste esportazioni.
“Produrre insetti per il controllo integrato dei parassiti
era, insieme con l’impollinazione, il nostro obiettivo iniziale a cui lavoravamo da tempo. Vedrai che tra quattro anni
le cose cambiano, dicevano. Ma passati quei quattro anni,
nulla… E così tornavamo a ripetere: altri quattro anni e il
panorama sarà distinto... Ma la verità è che non facevamo
grandi progressi” racconta Santorromán. Sul terreno, i parassiti si continuavano a combattere con i pesticidi. Finché
la crisi del 2007 non cambiò tutto.
Gli agricoltori si erano resi conto che se non realizzava-

PASTORI INNOVATIVI

QuestaCooperativa applica la R&S&I al miglioramento genetico o
la soppressione degli antibiotici nell’ingrasso finale degli agnelli
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“Cosa sarebbe Pastores Grupo Cooperativo senza i suoi
programmi di R&S&I?” domanda la giornalista.
“La metà di quella che è: l’innovazione è la chiave per
mantenere le vendite”, risponde senza esitare Francisco
Marcén, direttore generale.
Marcén, allevatore e socio fondatore nel 1981 e amministratore dal 1986 di Oviaragón, società madre di questa cooperativa di pastori, ricorda che persino la struttura
giuridica usata, quella della cooperativa, era innovativa a
quei tempi e pioniera in un settore zootecnico “dominato
fino ad allora da speculatori e molto opaco”. Presentò il suo
primo progetto di R&S al Ministero dell’Agricoltura, che lo
respinse. Senza perdersi d’animo, ci riprovò due anni più
tardi e allora sì “ce lo approvarono”. Da allora ne ha sviluppati altri 15. Le principali linee di ricerca sono riassumibili
nel miglioramento della redditività da un lato e la qualità
della vita degli agricoltori dall’altro. L’innovazione ha permesso, ad esempio, non solo di sopprimere gli antibiotici
nell’ingrasso finale degli agnelli, ma anche di usufruire di
un sistema integrale per garantire l’alimentazione degli ovi-

ni durante sette o venti giorni in caso di siccità, in inverno
quando scarseggiano i pascoli, o semplicemente quando il
proprietario desidera riposarsi una domenica o andare un
paio di giorni al mare. “Questo settore non ha mai fruito di
vacanze” ricorda.
Ha condotto studi per il miglioramento genetico, di cui
uno in particolare che confuta la credenza che la carne
d’agnello contenga alti livelli di colesterolo. “Gli specialisti
che sostenevano quest’affermazione si basavano su tabelle
anglosassoni, ma noi abbiamo dimostrato che i nostri agnelli sono allevati in modo diverso. Con l’aiuto di due dipartimenti della Facoltà di Medicina di Saragozza siamo riusciti a
dimostrare che l’agnello di Aragona è cardiosalutare”, esulta Marcén. La Cooperativa non dispone di una vera e propria
divisione di R&S: quasi tutti i suoi progetti sono finanziati
con fondi dell’Unione europea e condotti in collaborazione
con università e centri pubblici di ricerca. “Noi non apportiamo gli investimenti, bensì le risorse di personale e i mezzi.”
E, fattore importantissimo, il fatto di essere una cooperativa
incentiva l’innovazione, facendo in modo che i risultati della

R&S incubati in laboratori ed aule atterrino nelle nostre campagne, applicandosi ai problemi e le sfide reali del settore.
“Il nostro modello è estremamente propizio per
l’innovazione: non esiste un proprietario che eserciti pressioni per ottenere risultati a breve termine né che ti punisca
se sbagli” spiega Marcén, che insiste su come l’innovazione
insita nel DNA di Pastores, “la sua vocazione di servizio e
la sua natura aperta”, abbiano consentito di ottenere un
miglioramento progressivo della sua cifra d’affari. “Attualmente il fatturato è in calo perché il consumo è diminuito,
ma meno della concorrenza”. Alcuni dati? Fino a pochi anni
fa la Cooperativa occupava il 25% del mercato in Aragona,
passato attualmente al 33%. La quota di mercato della sua
carne è aumentata in Spagna dal 2% al 6% e in Aragona
dal 10% al 40%. Nel 1988 possedeva circa 100.000 capi
di bestiame, diventati 400.000 nel 2015. Nel 2000, uno su
quattro allevatori della regione apparteneva ad Oviaragón;
attualmente uno su tre aderisce alla Cooperativa. “Abbiamo
aumentato le quote di partecipazione e di mercato: senza
l’innovazione, ciò non sarebbe stato possibile,” ricalca.
La Cooperativa sostiene che il suo sforzo in R&S&I non
ha subito tagli a causa della crisi. “Non abbiamo dovuto intraprendere maggiori sforzi, né abbiamo riscontrato maggiori problemi nello sviluppo dei progetti, dal momento che
il flusso dei finanziamenti pubblici non si è mai interrotto”,
sottolineano, anche se condizioni per l’approvazione dei
progetti sono diventate più severe. “Ma abbiamo alle spalle

“Quasi tutti i progetti della
Cooperativa sono finanziati
con fondi dell’Unione europea e
sono condotti in collaborazione
con università e centri pubblici
di ricerca”.

una traiettoria di grande affidabilità, per cui l’inasprimento
dei criteri non ci ha pregiudicato,” ribadisce Marcén, risaltando la buona reputazione di cui gode la Cooperativa
tra la clientela: macellerie, supermercati e ristoranti… e
l’esportazione. Perché questa Cooperativa, assai attiva nel
campo della responsabilità sociale e ambientale in 440 piccoli villaggi aragonesi e su centinaia di migliaia di ettari, che
se non venissero adibiti a pascolo soffrirebbero il degrado
per l’abbandono, “è un esportatore autorizzato a norma ISF
(Importer Security Filing), la qualifica più alta per esportare
negli USA. “È come entrare nella Champions League delle
esportazioni”, confronta Marcén tra le risate.
www.grupopastores.coop

Pastores Grupo Cooperativo gode di ottima reputazione tra macellerie,
supermercati e ristoranti e la qualifica più alta per esportare i propri prodotti.
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Allevatori in Champions League.

“Attenzione: erbacce localizzate!”.

Droni sorvolando campi coltivati a caccia di erbe infestanti.
Quest’immagine ormai non sembra più fantascienza
essendo diventata abituale nelle nostre campagne.

DRONI CONTRO ERBE INFESTANTI

Progetto pilota internazionale condotto dall’Instituto
de Agricultura Sostenible di Cordova in un campo
di grano ad Arganda del Rey (Madrid)
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U

n veicolo areo senza pilota sorvola una piantagione
di vari ettari facendo riprese con un’elevata risoluzione spaziale, che, combinata con l’uso di sensori remoti che catturano lo spettro visibile e vicino infrarosso
e l’applicazione didifferenti algoritmi di analisi delle immagini, permettono di distinguere le erbe infestanti dalle
colture, che nelle prime fasi di crescita hanno un aspetto
molto simile”. Così riassume Francisca López-Granados,
ricercatrice presso l’Instituto de Agricultura Sostenible
di Cordova, lo studio internazionale condotto dal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), che ha
sviluppato un sistema che rileva le prime fasi di crescita
delle erbe infestanti nelle colture utilizzando i famosi droni. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista PLOS ONE,
potrebbero contribuire a ridurre l’uso di erbicidi, la cui
applicazione potrebbe essere limitata alle sole aree dove
sono presenti le ebre infestanti piuttosto che nella totalità
dell’appezzamento.
“Il 70% dell’appezzamento non necessita trattamen-

to con erbicidi, quindi applicare prodotti fitosanitari in
maniera generalizzata e senza tenere in considerazione
la localizzazione delle infestazioni genera costi e impatti ambientali non necessari,” sottolinea López-Granados.
È come uccidere delle mosche a cannonate. Ma è quello
che continua a succedere nell’agricoltura convenzionale:
i prodotti contro le erbe infestanti coprono il 40% del costo totale di tutti i prodotti chimici applicati all’agricoltura
in Europa, secondo l’ECPA (European Crop Protection Association). La normativa UE, spronata da una crescente
preoccupazione ambientale e anche economica, obbliga
sempre di più a ridurre e ottimizzare l’uso di erbicidi e a
progredire verso pratiche più sostenibili. “Perché non ricorrere alla tecnologia per riuscirci?” si è chiesta questa
equipe internazionale. “Siamo alla ricerca di una soluzione tecnologica automatizzata e poco costosa, adattabile
alle mutevoli circostanze e ai numerosi obiettivi agronomici, ambientali o di altra natura, che necessitano di mappatura del terreno”,conclude la ricercatrice in un comunicato

http: //www.revistaesposible.org
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stampa pubblicato dal CSIC.
Nell’articolo pubblicato su PLOS ONE, gli scienziati riferiscono di aver impiegato telecamere convenzionali con
dati dello spettro visibile e multispettrali, che “acquisiscono dati dallo spettro elettromagnetico invisibile all’occhio
umano (ad esempio, lo spettro infrarosso), fornendo informazioni essenziali sullo stato e lo sviluppo delle colture”.
Tra le peculiarità del progetto distacca il ricorso a un drone che si sposta autonomamente in base a un piano di
volo prestabilito, con GPS incorporato che gli permette di
adottare autonomamente decisionied apportare correzioni, ad esempio, se viene destabilizzato da una raffica di
vento. È in grado di volare a bassa quota (al disotto dei
120 metri) ed ottenere immagini ad altissima risoluzione
spaziale anche in giornate nuvolose, per cui i voli possono essere pianificati “a richiesta dell’utente e con grande
flessibilità nei momenti critici della coltura”.
Il drone utilizza una tecnologia OBIA (Object Based
Image Analysis), che significa che l’interpretazione delle
immagini non è basata su pixel, ma sugli oggetti che vi
appaiono esattamente come nell’occhio umano. Le informazioni risultanti possono essere esportate in immagini,
vettori, tabelle o mappe delle erbe infestanti. Questi ultimi
due formati forniscono statistiche e altre informazioni importanti per i processi decisionali.
www.ias.csic.es

ricevere
la rivista
per e-mail o
inviarla a un
amico.

AGROPECUÁRIA D’ARTESA DE SEGRE:
PURINE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Test per migliorare l’alimentazione dei suini da ingrasso

N

el 2014, la Cooperativa d’Artesa de Segre, in provincia
di Lleida, ha condotto una serie di test in sei fattorie con 11.544 suini da ingrasso. L’obiettivo? Minimizzare l’impatto delle purine e gli escrementi animali
sull’ambiente attraverso una serie di cambi nella loro dieta.
In particolare, i tecnici della Cooperativa hanno lavorato,
come spiegano, per ridurre il contenuto di proteine e fosforo nei mangimi. Il primo obiettivo l’hanno raggiunto “attraverso miglioramenti nell’equilibrio degli aminoacidi e/o
l’aumento del numero di fasi di alimentazione”. Il secondo,
attraverso “la riduzione delle fonti inorganiche, uso di fitasi
e/o l’aumento del numero di fasi di alimentazione”.
I miglioramenti nella dieta sono stati concepiti per
soddisfare il fabbisogno di proteine e fosforo dell’animale
e ottenere migliori indici produttivi, ma con costi ambientali inferiori. “Queste pratiche presentano evidenti vantaggi
dal punto di vista della sostenibilità del pianeta, riducendo
la quantità di azoto e fosforo nelle deiezioni degli animali
da allevamento”. La riduzione delle materie prime utilizza-
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Maiali più verdi.

te favorisce inoltre la diminuzione degli sprechi alimentari,
come dimostrano i ricercatori che apportano i seguenti dati:
i valori ottenuti sulla produzione di purina è di 0,54 metri
cubi annuali per box d’ingrasso, “che rappresentano una
riduzione significativa rispetto al limite standard fissato dalla normativa catalana sui reflui zootecnici(1,65 m³/annuali
per box da ingrasso)”. La quantità finale della produzione di
azoto è di 3,58 kgN/annuali per box da ingrasso che “rappresenta una riduzione del 50,66%” rispetto ai limiti imposti dalla normativa catalana sui reflui zootecnici (ovvero 7,25
kgN/annuali per box)”.
Il prossimo passo? Ripetere questi stessi test in un secondo ingrasso per verificarne i risultati, nonché condurre
ulteriori test per stabilire il livello ottimale di riduzione del
contenuto di fosforo nei mangimi. In parallelo, la Cooperativa realizzerà una caratterizzazione delle emissioni di gas
nelle fattorie, “dal momento che l’accumulo di ammoniaca
è associato a problemi sanitari sia per gli animali che per
le persone”.

Oltre 11.500 suini da ingrasso di sei fattorie hanno cambiato la loro alimentazione
perché le loro purine e gli escrementi siano meno aggressivi per l’ambiente.

Azienda a base micologica.

La ricerca ha permesso a questa azienda di biotecnologia galiziana di offrire
una vasta gamma di prodotti basati sui funghi: prodotti alimentari, cosmetici, biomedici, ecc.

HIFAS DA TERRA:
IL POTERE DEI FUNGHI

P

rodotti alimentari gourmet, biomedicina, integratori
alimentari per animali domestici, cosmetici naturali,
accessori di moda (ispirati a quattro scienziati ed esploratori del XIX secolo); formazione e consulenza ambientale e persino recupero di suoli contaminati da idrocarburi
e metalli pesanti; spezie, infusioni, conserve, sieri, candele
per massaggi, saponette… Tutto a base di funghi. L’azienda
di biotecnologia galiziana Hifas da Terra, nata come spin-off
nel maggio 1999, è specializzata nella applicazione della
micologia e le proprietà dei funghi al terreno boschivo e
all’ambiente, all’alimentazione, alla salute e alla dermocosmesi, trasformando “le sue conoscenze sui funghi in
prodotti innovativi in cui i funghi sono i protagonisti e una
risorsa naturale di estrema importanza nell’alimentazione
funzionale, la biomedicina e la tutela ambientale”, come
reclamizzano.
“Grazie al suo impegno per l’internazionalizzazione,
l’ammodernamento tecnologico e la preparazione professionale del suo personale, attualmente è un’azienda glo-

bale presente in Portogallo, Italia, Regno Unito, Svizzera,
Francia, Finlandia, Svezia, Australia e altri paesi dove la
sua attività è pioniera e da cui proviene quasi il 30% del
suo fatturato annuale,” proseguono. Al giorno d’oggi, Hifas
da Terra ha già lanciato un totale di 9 progetti di R&S&I,
che costituiscono la base del suo catalogo di prodotti e
servizi eterogenei, tra i quali si includono la possibilità per
i clienti di realizzare il proprio giardino di funghi in casa
o sessioni di micoterapia a cura di un nutrizionista con
consulta nella sede centrale dell’azienda a Bora, in provincia di Pontevedra. Si tratta, secondo la sua descrizione,
di “terapeutica naturale d’avanguardia, efficace e rispettosa con l’ambiente, che integra gli estratti dei funghi nei
trattamenti diretti alla cura della salute”. Riassumendo,
le sue proposte cercano di rispondere “al fabbisogno di
nuove soluzioni a problemi attuali della società, dove la
cura dell’alimentazione, la salute e la natura sono questioni prioritarie”.
www.hifasdaterra.com
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Micologia applicata all’ambiente,
l’alimentazione e la salute

EURENERS 3: CALCOLARE
PER RIDURRE L’IMPRONTA ECOLOGICA
La calcolatrice ha rilevato la quantità di CO2
emessa da sette prodotti agroalimentari

P

er poter risparmiare, bisogna innanzitutto quantificare e sapere in cosa si spende. Su questa premessa si basa lo strumento online di calcolo e verifica
dell’impronta ecologica, che ha ottenuto il marchio AENOR
di Gestione ambientale. È stato calcolato il CO2 di sette
prodotti agroalimentari in sette aree della Spagna: formaggio stagionato Aldaia D.O. Idiazabal (Lezaun, Navarra); olio
extra vergine di oliva varietà Royal (Cazorla, Jaén); olio extra vergine di oliva ecologico (Ciudad Real); olio extra vergine di oliva ecologico (Monteagudo, Navarra); llangonisseta
(salsiccia) cruda del Ripollès (Ripoll, Girona); olio extra vergine di oliva varietà Empeltre (Calaceite, Teruel); prosciutto
iberico di bellota (ghianda) (Corteconcepción, Huelva).
Lo strumento è stato disegnato nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale Eureners3. Europa
ed l’energia, finanziato dal Ministero spagnolo di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, a cui hanno partecipato
l’Associazione TEDER (Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella) in qualità di ente coordinatore e sei gruppi di
azione locale di Navarra, Catalogna, Andalusia, Aragona
e Castiglia-La Mancia. Secondo i suoi promotori, “permet-
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L’impronta ecologica di un formaggio…

terà ad aziende agricole, zootecniche e PMI agroalimentari il calcolo e la certificazione della loro impronta ecologica: si tratta di un indicatore della responsabilità ambientale di aziende agricole e dei loro prodotti che fornisce
un’analisi dettagliata dei processi produttivi, facilitando
così l’attuazione di piani di risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, ripercuotendosi in una maggiore
competitività dei prodotti agroalimentari e un’agricoltura
più sostenibile“.
L’impronta ecologica è un indicatore che rileva la quantità dei gas a effetto serra emessi nell’atmosfera durante
il ciclo di vita di un prodotto o servizio, prendendo in considerazione la fase di produzione agricola, trasformazione,
trasporto e distribuzione, consumo e gestione dei rifiuti. Il
progetto, durato quattro anni (2011-2014), nel cui ambito
sono stati condotti dei test pilota per convalidare la calcolatrice e impartiti corsi di formazione agli aderenti dei
sette territori partecipanti, ha contribuito ad aumentare la
consapevolezza verso il risparmio e l’efficienza energetica
e la riduzione delle emissioni.
www.euroners.es

O dell’olio, o del prosciutto iberico... La calcolatrice di CO2 applicata ai prodotti agroalimentari
permetterà alle aziende agroalimentari di conoscere la loro impronta ecologica.

ALISIOS: COME
MUNGERE LE NUVOLE

Un’azienda canaria estrae l’acqua grazie
a un raccoglitore di nebbia

A

lisios è l’unica acqua al mondo ottenuta direttamente dalle nuvole, per di più in modo innovativo
e sostenibile. Ciò è possibile grazie a un raccoglitore tridimensionale di nebbia, in grado di ottenere grandi
quantità di acqua dalle nebbie formate dalle nubi basse (mare di nubi), il tutto senza necessità di impiegare
energia, senza generare rifiuti e senza compromettere
l’ambiente. Così presenta la sua soluzione Agua de Niebla
de Canarias, una ditta con 15 anni di esperienza scientifica e professionale nel settore delle risorse idriche
alternative. Acqua a bassissima mineralizzazione, priva
di bicarbonato e “con un equilibrio unico di sali minerali
provenienti dall’Atlantico, che le conferiscono una caratteristica e straordinaria purezza”. La sua commercializzazione è iniziata nel 2014, in bottiglie da 1 e da 0,5 litri
che, secondo i suoi produttori, apportano numerosi benefici organolettici al momento di accompagnare il vino o
altre bevande alcoliche.
Il bacino di raccolta, un vero e proprio “orto idrico”,
si estende per un’area di 350 m² e si compone di 30
dispositivi di cattura brevettati Garoé NRP 3.0, in grado
di raccogliere più di 15.000 litri al giorno di acqua di alta
qualità. “Dopo vari processi di microfiltrazione, l’acqua
viene trasportata all’impianto di imbottigliamento, dove
viene trattata con luce ultravioletta per garantirne la purezza e inalterabilità totali”, come reclamizza la società.
Questo impianto “avanguardistico e unico al mondo”, privo di impatto ambientale, si trova nel comune di Valleseco all’interno del Paesaggio protetto di Las Cumbres di
Gran Canaria, su vette che s’innalzano a oltre 1.600 metri sul livello del mare. “Qui le nuvole si scontrano contro
le montagne e i dispositivi di cattura, sospinte dai venti
alisei che soffiano dall’oceano”.
Oltre al progetto aziendale, con questi raccoglitori la
ditta Agua de Niebla sviluppa vari progetti di natura umanitaria, al fine di rifornire di acqua le popolazioni isolate
e povere di risorse in vari paesi del mondo.
www.aguadeniebla.com

Si vende in bottiglie da 1 e da 0,5 litri ed è il risultato
dell’estrazione dell’acqua immagazzinata nelle nuvole basse
per mezzo di dispositivi tridimensionali di cattura di nebbia.
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Agua de niebla.

Da rifiuto a fertilizzante.

La lolla del riso si trasforma in fertilizzante grazie al Lombrico rosso californiano.
Un rifiuto inutile che rappresenta un problema per i produttori, si converte in una risorsa.

BIOARROZ: LA LOLLA S
METTE DI ESSERE LOLLA

Un progetto di trasformazione della lolla di riso in fertilizzante
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N

el mondo ci sono 165 milioni ettari coltivati da cui si
ottengono circa 700 milioni di tonnellate riso l’anno,
di cui 250 milioni sono paglia e lolla. Il divieto di bruciare questi rifiuti vegetali per l’inquinamento atmosferico
causato dai componenti chimici utilizzati nella produzione, unito ai suoi pochi usi redditizi a livello economico ed
ambientale (fabbricazione di mattoni, lettiere per pollami,
biocarburanti e bioenergia), sono diventati un rompicapo
per i produttori di questo cereale. Bioarroz/BioRiceHusk
converte l’oggetto di questo problema nella sua soluzione e i rifiuti in materie prime: questo progetto ispanocolombiano ricorre all’impiego di anellidi (in particolare,
il Lombrico rosso californiano) per trasformare la lolla di
riso in fertilizzante organico, solido e liquido, in grado di
raddoppiare la produzione normale di grano senza impiegare sostanze chimiche inquinanti per il suolo. Permette
inoltre di estrarre silicio organico con varie applicazioni in

campo cosmetico e farmacologico, servendo inoltre contemporaneamente da rigeneratore e condizionatore dei
terreni coltivabili.
Il riso è l’alimento più consumato nel mondo secondo
dati della FAO: più di metà dell’umanità si nutre quotidianamente di questo cereale. La sua produzione è essenziale per nutrire una popolazione in continua crescita, specie nei paesi in via di sviluppo. In 20 anni si prevede che
la domanda superi l’offerta disponibile. In questo modo,
il progetto di Bioarroz pretende risolvere contemporaneamente tre problemi impellenti: aumentare l’efficienza della
produzione di un nutriente essenziale, riciclare un rifiuto
altamente inquinante e rigenerare i suoli intensamente
erosi. Come annuncia sul suo sito Web: “Ricicliamo il residuo vegetale dell’alimento più consumato nel mondo per
convertirlo in una grande opportunità d’affari”.
www.bioarroz.com

BLENDHUB CORP: ALIMENTI
IN POLVERE PER SFAMARE IL PIANETA
Una fabbrica portatile consente di produrre
laddove risulti più efficiente

B

lendhub Corp. è un’azienda specializzata nella formulazione e miscelazione di prodotti alimentari in polvere che si è proposta, come dichiara: “di dirigere un
cambiamento nella catena di valore del settore agroalimentare che renda l’accesso ai prodotti alimentari di base più
equo e sicuro, estendendolo a più persone e a più paesi”.
A questo scopo ha lanciato l’iniziativa Food Powder Blends
Anywhere (Miscele di alimenti in polvere in tutto il mondo),
un progetto articolato in due fasi. La prima consiste in una
fabbrica portatile per la miscelazione di prodotti alimentari
in polvere chiamata Portable Powder Blending (PPB). Questo impianto permette di produrre laddove risulti più efficiente per ridurre i costi di stoccaggio e di trasporto di materie
prime e di prodotti finiti. Attualmente è operativa una PPB
in India e un’altra in Messico, e l’azienda sta mantenendo
contatti con organizzazioni come la FAO, il Programma alimentare mondiale e la Commissione europea per espandere la sua rete e “riuscire a nutrire più persone e in modo
più equo”.
La seconda fase del progetto è la creazione di SMART
Powder Blends, una nuova categoria di miscele per colma-

re un vuoto creatosi tra la supply chain (agricoltori, allevatori e produttori di materie prime) e la catena alimentare
(produttori di generi alimentari e canali di distribuzione). È
quella che l’azienda chiama “una scatola nera colpevole di
non far pervenire gli alimenti in modo equo, egualitario e
accessibile a 7.100 milioni di consumatori. Di conseguenza a circa 800 milioni di persone viene negato l’accesso a
un’alimentazione adeguata”. L’obiettivo è quello di “rompere questa scatola nera”, facilitando la comunicazione
e la trasparenza tra i diversi anelli della catena di valore
alimentare, dall’agricoltore al consumatore finale. “Mentre
il sistema tradizionale risulta opaco e impedisce l’accesso
dei produttori di alimenti alle informazioni sui costi di
sviluppo e le caratteristiche delle formule che acquistano sotto forma di ingredienti polvere, con SMART Powder
Blends i produttori di alimenti potranno accedere a informazioni esaustive su questo tipo di prodotti, che li aiuteranno ad essere più innovativi e ottimizzare la loro supply
chain” dichiarano.
www.blendhub.com
www.portablepowderblending.com

Esistono già fabbriche portatili per la miscelazione di prodotti in polvere in India e Messico.
L’idea è di espandere la rete e “riuscire a nutrire più persone e in modo più equo”.
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Portare gli alimenti a più persone.

Impegnati con la biodiversità.

Ogni accordo di custodia agraria firmato tra un proprietario ed un ente di custodia per
promuovere la gestione sostenibile costituisce un passo a favore della biodiversità.
Daniel Serra

Jordi Pietx

Jordi Pietx

Jordi Pietx

CUSTODI DEL TERRITORIO

Agricoltori e gruppi civici locali uniti
per difendere l’ambiente nei loro territori
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L

a custodia agraria è un istituto diretto a promuovere
dei sistemi di gestione agricola che ricercano un equilibrio tra obiettivi di redditività combinati con la tutela
dell’ambiente e della biodiversità. Si applica principalmente in Catalogna, Minorca (Isole Baleari) e la Comunità di
Madrid, ed occasionalmente nel resto della Spagna. Circa
100 agricoltori e 20 organizzazioni di custodia del territorio in tutta la Spagna, agglutinati attorno alla Piattaformadi Custodia del Territorio, sotto l’egida della Fondazione
Biodiversidad, hanno aderito a questo istituto. Alcuni più
centrati sulla conservazione e restauro di habitat, altri più
orientati alla preservazione del paesaggio e il sostegno civico all’attività agricola e gli agricoltori, ma tutti basati su
un solenne impegno tra agricoltori e gruppi civici locali di
custodia agraria.
Si tratta di accordi volontari in materia di pratiche di

agricoltura sostenibile tra l’agricoltore o il proprietario e
un ente di custodia agricola del territorio (fedecommesso di terreni agricoli), attraverso i quali entrambe le parti
si impegnano ad ottenere il massimo valore ambientale
possibile da una serie di misure e a controllarne gli effetti
ambientali e di conservazione. Come spiegano i loro promotori, questi accordi consentono la collaborazione di altre
parti interessate: consumatori, volontari, pubbliche amministrazioni o aziende di altri settori. Inoltre, la creazione di
reti a livello regionale con enti di custodia agraria ed agricoltori, consente la diffusione di misure di sostegno quali
strumenti e messaggi di marketing sociale, strumenti di
commercio sociale (mercato di custodia), attività educative
nelle aziende agricole, consulenza e formazione, impatto
politico e sociale.
www.custodia-territorio.es

FONDAZIONE CODESPA IN ANGOLA:
SEMENTI, CRESCETE E MOLTIPLICATEVI

I contadini dell’Altopiano centrale migliorano la loro qualità di vita

I

n Angola, un paese in fase di ricostruzione dopo 27 anni
di guerra civile, con 1,5 milioni morti e 4 milioni di sfollati, più di metà della popolazione vive in situazione di
povertà estrema. Huambo e Bie, sull’Altopiano centrale,
dove l’agricoltura rappresenta il 76% dell’economia locale, sono due delle province più colpite dall’insicurezza alimentare: il 92,5% dei loro abitanti versa in situazione di
scarsità di cibo durante vari mesi dell’anno. La Fondazione
CODESPA ha cercato la ragione della bassa produttività per
ettaro delle colture più comuni nella zona, imbattendosi in
due problemi: 1) la mancanza di sementi di qualità prodotte localmente, e 2) la mancanza di sistemi di stoccaggio
efficienti per conservare i raccolti per alimentarsi durante
il resto dell’anno. Così si è messa al lavoro per risolverli.
Per affrontare il primo problema ha sviluppato il suo
programma di sementi migliorate: produzione e conservazione di semi di mais, fagioli e soia con piccoli produttori il cui obiettivo, secondo la Fondazione, è “introdurre e
conservare semi di alta qualità nell’Altopiano centrale
dell’Angola” attraverso la produzione e la moltiplicazione
di sementi di qualità con cui creare banche dei semi comuni. L’iniziativa, avviata nel 2013 si basa su microimprese di
moltiplicazione di sementi per l’approvvigionamento sostenibile dei piccoli agricoltori. CODESPA supporta e imparte
formazione a tutta questa rete costituendo le cosiddette
scuole di campagna, che offrono orientamento su sementi
e la gestione di microimprese. Le banche di semi vendo-

no all’estero per essere sostenibili e, durante questa fase,
“è necessario assicurarsi di ottenere un prezzo equo per
loro. A tale scopo è stata costituita Sementes do Planalto,
un’agenzia di denominazione origine che offre assistenza
tecnica e strumenti di marketing per spianare la strada
con le pubbliche amministrazioni responsabili delle certificazioni.
Per risolvere il secondo problema relazionato con la
scarsità di sistemi efficienti di conservazione, CODESPA
lavora per sostituire dei tradizionali sacchi di rafia e silos
fabbricati con foglie di palma per barili utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari. “Con un condizionamento minimo (pulizia e revisione), si riescono a stoccare fino a 175
chili di grano in condizioni ottimali”. Ogni barile costa 25
euro circa, “un prezzo accessibile”, ed è dotato di chiusura
ermetica, dimensioni ridotte per facilitarne il trasporto e
rivestimento interno di vernice alimentare. “Le perdite si
sono ridotte fino al 45%, e gli agricoltori possono vendere il
loro grano quando i prezzi sono più alti.”
In conclusione, la Fondazione sottolinea come il miglioramento della produttività e dei sistemi di stoccaggio permetta ai contadini angolani di conservare gli alimenti durante tutto l’anno, “evitando le crisi alimentari e generando
dei redditi che permettono loro di spezzare il circolo vizioso
della povertà in cui vivono, garantendo l’alimentazione delle loro famiglie e l’accesso ad una vita migliore”.
www.codespa.org

Un proyecto de la Fundación CODESPA pone remedio a la falta de semillas de calidad
y al almacenamiento deficiente de las cosechas en el altiplano central de Angola.
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Producir y almacenar.

LA DOMANDA

Ricercatori ed esperti in innovazione legati al settore agroalimentare offrono dei consigli
su come fare le cose in un modo diverso per rispondere alla sfida del millennio: produrre
alimenti accessibili a tutti, sicuri, di qualità, sostenibili e garanti della biodiversità. Ricorrere non solo alla scienza e la tecnologia ma anche a nuove forme di organizzazione sociale,
per far sì che agricoltura, allevamento, pesca e tutela ambientale crescano in armonia.

Quali sono le linee principali lungo le quali si
dovrebbe innovare (tecnologicamente e
socialmente) in agricoltura per nutrire il pianeta?

JUAN JOSÉ BADIOLA
Cattedratico dell’Università
di Saragozza. Presidente
dell’Agencia Aragonesa
de Seguridad Alimentaria.
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“Uno degli obiettivi fondamentali
deve essere il cambio del modello
di dieta e una nuova cultura
alimentare globale”
Attualmente, l’agricoltura, l’allevamento e la pesca a livello mondiale hanno capacità sufficiente di produrre alimenti per nutrire tutti gli abitanti del pianeta. Il problema
è che tale capacità è mal distribuita, quindi è necessario
correggere tale distorsione mediante il trasferimento di
tecnologie di produzione agricola e di formazione appropriate che consentano a tutti i paesi di poter rifornire autonomamente le proprie popolazioni.
Bisogna considerare comunque che la continua crescita della popolazione mondiale e l’impatto negativo degli
incipienti cambiamenti climatici sulla produzione agricola.
È necessario quindi rispondere a questa futura più che
probabile insufficienza alimentare, che costringerà di con-

seguenza a indagare e innovare per produrre alimenti in
maggiore quantità, sicuri e nutrienti, con il minor consumo
possibile di risorse e con metodi di produzione ecologicamente sostenibili.
A tale scopo sarà necessario svolgere attività di ricerca
finalizzate alla produzione di piante adattate a temperature più elevate e resistenti ai parassiti, all’uso di nuovi
sistemi di produzione e all’implementazione di metodi di
irrigazione più efficienti nel consumo d’acqua e con alta
capacità di riciclaggio. Bisognerà inoltre orientare la selezione degli animali per favorire la resistenza ai differenti
agenti patogeni e la produzione di alimenti più salutari,
utilizzando nuove fonti di proteine più efficienti ed economiche come gli insetti, per l’alimentazione umana ed
animale.
Il mare rimane una fonte di enorme trascendenza per
l’alimentazione umana ed animale. È necessario quindi
approfondire la gestione efficiente e sicura delle risorse
marine, attraverso la rigorosa imposizione di norme più
severe sia in materia di pesca estrattiva che di smaltimento degli effluenti inquinanti nel mare, e studiare un
migliore sfruttamento della gran varietà di animali e piante che lo popolano. Dovrà darsi priorità all’innovazione
nell’acquicoltura marina e d’acqua dolce, adattando nuove specie alla sua produzione intensiva, applicando nuove tecniche riproduttive, di alimentazione e di gestione e
controllando patologie tradizionali ed emergenti. Inoltre si
dovrà incoraggiare la ricerca nello sfruttamento delle diverse specie di piante marine.
Altre possibili linee future di sviluppo saranno le nuove
tecnologie per l’estrazione di amido commestibile dal legno o l’applicazione di cellule staminali nella produzione di
proteine di alta qualità.

Non bisogna infine trascurare un obiettivo fondamentale a livello sociologico come il cambio di modello di dieta
e la minimizzazione dello sperpero di risorse alimentari del
pianeta, creando una nuova cultura alimentare globale.

FRANCISCA LÓPEZ
GRANADOS
Responsabile del gruppo IMAPING. Ricercatrice scientifica
dell’Instituto de Agricultura
Sostenible-CSIC, Córdoba

glioramenti genetici e biotecnologie per ottenere colture più
competitive in condizioni di scarsità idrica e più resistenti in
vista dell’aumento di parassiti, malattie ed erbe infestanti
o di nuovi agenti emergenti, iii) sviluppo di nuovi usi di coltivazioni attualmente in produzione e nuove rotazioni delle
colture.
3) Adozione di pratiche agricole dirette a preservare le
risorse naturali (ad es.: la presenza di copertura vegetale
nelle colture legnose aumenta la ritenzione di acqua piovana e riduce drasticamente la perdita di terreni coltivabili
dovutaall’erosione).
4) Valutazione delle strategie volte ad adeguare i sistemi
agricoli ai cambiamenti climatici per mitigarne gli effetti.

La sfida principale è quella di
conciliare l’aumento di produttività
con la tutela dell’ambiente”
MATEO BLAY
Ingegnere agronomo ed esperto
di marketing alimentare

“L’unico modo per nutrire la popolazione
mondiale è dirigersi verso un mondo più
ecologico e socialmente equo”
Anche se sono ingegnere agronomo ed esperto di marketing
alimentare, ritengo che l’innovazione necessaria e definitiva
per poter nutrire il pianeta verrà dall’ambito sociale più che
tecnologico, perché credo che l’unico modo per sfamare una
popolazione mondiale crescente al ritmo di 75 milioni di persone l’anno (fino ad un massimo di 15.800 nel 2100 secondo l’ONU) sia dirigersi definitivamente verso un mondo più
ecologico e socialmente equo, in cui trasformeremo a livello
individuale e collettivo il nostro stile di vita attuale, di produrre e di consumare, totalmente insostenibile per il pianeta.
Mi preoccupa la credenza che l’innovazione tecnologica
sia l’unica soluzione, perché rappresenta una tendenza di
pensiero, dal punto di vista della sostenibilità, orientata al
mantenimento dello status quo e contraria ad ogni riforma
o trasformazione dei nostri sistemi di consumo e produzione, che io ritengo urgenti.
L’innovazione tecnologica, seppure necessaria, non
dovrebbe far ovviare o posticipare tale trasformazione sociale. Già nel 1998, il WWF, nel suo primo rapporto globale
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Dal momento che svolgo la mia attività scientifica nei principali sistemi agricoli del bacino del Mediterraneo (frumento,
mais, girasole, oliveto, vigneto), la mia risposta a questa domanda si riferisce a innovazioni, miglioramenti e modifiche
nella gestione e lo sfruttamento delle colture.
È opinione ampiamente condivisa che la sfida principale
per nutrire la popolazione mondiale sia conciliare l’aumento
di produttività e la sostenibilità delle colture con la conservazione delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente. Ciononostante la complessità e la diversità dei sistemi agricoli
richiede un programma integrato e multidisciplinare da un
punto di vista scientifico, sia di progettazione e che di attuazione delle strategie.
Gli sforzi dei governi, degli scienziati, delle parti interessate e delle aziende dovrebbero essere volti a promuovere:
1) Identificazione e valutazione dei rischi (ad es.: scarsità d’acqua, aumento dell’erosione e degrado del suolo,
aumento di parassiti, malattie ed erbe infestanti) per la produttività e la sostenibilità delle principali coltivazioni legnose (ad es.: alberi da frutta, vite, olivo, alberi da legna) ed erbacee (ad es.: cereali, colture oleaginose, ortaggi, cotone).
2) Sviluppo di strategie che aumentino la produttività
e la sostenibilità delle coltivazioni, nonché la qualità e la
stabilità dei raccolti. Tra le azioni da realizzare, le più urgenti sarebbero: i) razionalizzazione dell’efficienza dell’uso
di irrigazione, fertilizzanti e controllo di parassiti, malattie
ed erbe infestanti, ottimizzando il consumo d’acqua e prodotti agrochimici (in molti paesi potrebbe essere assai utili
le tecnologie di agricoltura di precisione e telerilevamento),
ii) produzione di nuovo materiale genetico integrando mi-

sull’impronta ecologica, riferiva che già al tempo della pubblicazione del rapporto Brundtland nel 1987, il pianeta non
possedeva le capacità per soddisfare il livello di consumo
dell’umanità.

MANUEL LAINEZ
Direttore dell’Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA)

adattate alle nuove condizioni agroclimatiche; miglioramento
dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti, con particolare attenzione all’azoto, senza dimenticare il fosforo e i micronutrienti; efficienza nel consumo dell’acqua nelle aziende agricole e zootecniche, incorporando la gestione della materia
organica del suolo come strategia per la gestione dell’umidità
del terreno; sviluppo di meccanismi di resistenza genetica
ai parassiti e le malattie delle specie vegetali e animali, da
combinarsi con strumenti di controllo integrato di parassiti,
malattie ed erbe infestanti, in cui la gestione e il ricorso a protocolli di lotta biologica o lo sviluppo di immunità compensi la
riduzione di prodotti chimici o antimicrobici; strategie di gestione e coltivazione adattate alle condizioni climatiche; nuove strategie per preservare la vita utile degli alimenti senza
perderne il valore nutritivo o la qualità sensoriale. Il tutto nel
contesto di nuovi sistemi volti a migliorare l’efficienza dello
sfruttamento della biomassa residuale derivante dalla catena di produzione e trasformazione alimentare.
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“Non possiamo più permetterci
di trasformare ulteriorisuperfici
in terreni agricoli, dato il loro impatto
sulla biodiversità”
L’agricoltura del futuro deve affrontare varie sfide simultanee. Deve nutrire una popolazione in crescita, con maggior presenza di classi medie che cambiano i loro modelli
di domanda nella misura in cui aumenta il PIL pro capite
e la concentrazione di popolazione nelle città. Deve farlo
inoltre in un contesto di cambiamento climatico, sopportando fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti (periodi di siccità, ondate di calore, concentrazione
di piogge, alluvioni, ecc.) e in un mercato più aperto, con
i conseguenti rischi di volatilità dei prezzi. In Europa poi
deve farlo nel contesto normativo di cui ci siamo dotati
attraverso il modello produttivo europeo.
Per conseguire tutti questi obiettivi, è necessario innovare simultaneamente su diversi fronti. Il primo è la riduzione degli sprechi alimentari lungo l’intera catena di
produzione, commercializzazione e consumo; il secondo
è l’aumento dei rendimenti per unità produttiva dato che,
come società, non possiamo più permetterci di trasformare ulteriori superfici in terreni agricoli, dato il loro impatto
sulle emissioni di gas a effetto serra o sulla biodiversità; il
terzo è la sostenibilità dei processi produttivi, rendendosi
necessario preservare le risorse naturali (suolo, acqua, atmosfera, biodiversità, ecosistemi, ecc.) per le generazioni
future.
Dobbiamo
quindi
ricorrere
necessariamente
all’intensificazione sostenibile mediante un approccio globale, considerando peraltro ambiti differenti e complementari. Ossia: uso di varietà di piante e razze da allevamento

JORDI PIETX COLOM
Imprenditore sociale di Ashoka in
gestione e conservazione rurale

“L’agricoltura ha bisogno di passare
a un’economia circolare, di valore
locale, ecologica, efficiente e a basso
tenore di carbonio”
La crisi ambientale, sociale ed economica che abbiamo di
fronte come società e parte indissociabile del pianeta Terra
impone delle innovazioni trasformative verso nuovi paradigmi. L’agricoltura deve partire da principi di fertilità e sostenibilità per innovare la relazione e consumo di energia e risorse, per passare a un’economia circolare di valore locale e
regionale, efficiente, a basso tenore di carbonio e rispettosa
della biodiversità e delle persone.
L’imprenditoria sociale rurale è uno spazio fertile per innovare in questi principi. Esempi: i) Custodia agraria, basata
sul dialogo e l’accordo tra agricoltori ed enti di custodia che
partecipano congiuntamente a un’attività produttiva soste-

ROBERTO ORTUÑO
Direttore di Assistenza tecnologica e Servizi analitici e industriali
presso l’Instituto Tecnológico de
la Industria Agroalimentaria
(AINIA)

“È importante sia produrre in quantità
sufficienti che ottenere una distribuzione
economica e senza sprechi alimentari”
Circa uno su nove abitanti del pianeta soffre restrizioni
nell’accesso ad alimenti di qualità e varietà sufficienti per

una dieta salutare.
Dal punto di vista tecnologico, questa sfida deve tener conto non solo della produzione primaria ma anche
dell’intera catena alimentare, dal momento che è importante sia produrre in quantità, qualità e varietà sufficienti
che ottenere una distribuzione al consumatore finale efficace ed efficiente, vale a dire, economica e senza sprechi
alimentari.
A continuazione, si evidenzieranno a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelle che si possono ritenere come le sfide tecnologiche più importanti e che possono raggrupparsi in tre categorie principali: sviluppo della
biotecnologia di applicata, innovazione in tecnologie della
conservazione e lavorazione degli alimenti e, infine, lotta
contro gli sprechi alimentari.
Lo sviluppo della biotecnologia deve costituire una leva
tecnologica fondamentale al rispetto. Da un lato, nel suo
contributo al miglioramento della produzione primaria, ci
si riferisce non solo all’uso discusso di organismi geneticamente modificati (GMO) intorno ai quali si dovrà giungere a
un consenso per un quadro normativo ma senza limitarne
senza necessità lo sviluppo tecnologico, ma anche ad altre applicazioni della biotecnologia nelle campagne, come
l’uso di bioelicitori e biostimolatori della crescita vegetale.
E dall’altro, nell’innovazione nei processi di produzione di
generi alimentari, come il miglioramento dei processi di fermentazione tradizionale o nello sviluppo di nuovi bioprocessi che permettano di sfruttare nuove frazioni di prodotti di
origine vegetale o animale destinati al consumo umano (ad
es. nuove fonti di proteine).
L’innovazione tecnologica nel settore della conservazione degli alimenti deve permettere di prolungare la durata
dei prodotti, dalla loro produzione fino alla data di scadenza
o termine preferenziale di consumo. Ciò garantirebbe una
maggiore disponibilità di nutrienti, poiché queste nuove tecniche preservano più a lungo anche le proprietà nutrizionali. A tale scopo è importante lo sviluppo delle tecniche di
conservazione (ad esempio impulsi elettrici o alte pressioni) così come delle tecnologie di packaging (nuovi materiali
da imballaggio, contenitori attivi, ecc.). Un’altra sfida che ci
attende, sempre connessa con la lavorazione, è quella diretta ad ottenere alimenti più assimilabili. In questo settore
svolgono un ruolo importante le conoscenze in materia di
disponibilità di nutrienti e le tecnologie di processo come la
microincapsulazione.
Circa un terzo della produzione alimentare globale viene sprecato. Anche in questo campo della lotta contro lo
sperpero alimentare, lo sviluppo tecnologico deve svolgere
un ruolo trainante. A questo proposito, oltre alle tecnologie
menzionate sopra, le tecnologie dell’informazione devono
permettere di “connettere” efficacemente i differenti attori della catena alimentare onde consentire di prevedere la
domanda nel modo migliore, producendo di conseguenza
solo ciò che alla fine potrà essere distribuito e consumato.
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nibile sia economicamente che socio-ecologicamente. (ii)
Agricoltura con sostegno della comunità, stretto rapporto
tra produttore e consumatore e suoi formati sui social network, che facilitino la creazione di mercati locali e la loro
scalabilità a beneficio dell’agricoltura locale e sostenibile.
(iii) Accesso alla terra e trapasso generazionale delle aziende agricole, per facilitare la disponibilità di terreni per giovani e nuovi agricoltori, orientati alla produzione biologica
e all’integrazione di innovazione e saperi agricoli tradizionali. (iv) Biodiversità coltivata, le sue pratiche di gestione e
l’accesso libero e irrinunciabile a banche di varietà agricole e zootecniche. Per ultimo, v) innovazione nella gestione
di habitat e di specie silvestri dell’ambiente agricolo. Il loro
mantenimento, recupero e preservazione rappresentano
una vera e propria assicurazione contro gli effetti del cambiamento climatico: l’Agricoltura ad Alto Valore Naturale,
con tutta la sua unicità e valore socio-ecologico che merita
un bene unico; e la necessità di recuperare i campi ancora
vitali, migliorando e proteggendone margini, isole arboree e
altri elementi che aumentano la biodiversità, connettività e
resilienza climatica dell’ambiente agricolo.
Per concludere, l’Agricoltura Rigenerativa: dare nuova
vita a delle campagne deteriorate. Un cambiamento integrale nella visione dell’agricoltura, da una concezione del mondo come una macchina e riserva illimitata di risorse a una
sistematica della vita come un tutto organico, vivente e spirituale. Si tratta di una riformulazione del sistema, la gestione,
il modo di fare, di pensare e di decidere che permetta di migliorare i processi della natura stessa per rigenerarsi e produrre ecologicamente a prezzi socialmente non escludenti.
Per ulteriori informazioni ed esempi di queste innovazioni:
https://storify.com/jordipietx/

Ma tutto questo sviluppo tecnologico non sarebbe
sostenibile se venisse realizzato a scapito della tutela
dell’ambiente. In tal senso, acquistano speciale importanza le varie tecniche per il riciclaggio dei rifiuti per usi
alimentari, zootecnici o energetici, per sviluppare la cosiddetta “economia circolare” che consenta lo sfruttamen-

to più efficiente possibile delle risorse naturali.
Una volta superata la sfida tecnologica, l’innovazione
sociale sarà comunque determinante per fare in modo
che i prodotti alimentari siano resi finalmente accessibili a
tutti i consumatori del pianeta.

Sostegno del MAGRAMA all’innovazione
nel settore agroalimentare e forestale
La crescita economica è direttamente correlata al livello di
investimenti in R&S&I, per cui l’innovazione è essenziale
per la sopravvivenza delle imprese in mercati altamente
competitivi, dove è sempre più difficile differenziare prodotti e servizi.

una serie di strumenti innovativi: il Partenariato europeo
per l’innovazione(PEI) o European Innovation Partnership
(EIP),inquadrato nelnuovo regolamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come
nella politica europea di R&S&I Orizzonte 2020.

Particolarmente importante è l’innovazione in ambiente rurale, al trattarsi di aree disperse i cui abitanti e
imprese, in maggioranza PMI, hanno difficoltà di accesso
alla conoscenza di buone pratiche agricole, i risultati della ricerca, formazione, l’evoluzione dei mercati, le nuove
tecnologie ed altre informazioni di vitale importanza dei
processi decisionali adeguati.

Il suo obiettivo è quello di migliorare lo scambio e
il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca
a quello dell’applicazione pratica in questi settori. Verranno costituiti per questo scopo dei Gruppi operativi
sovraregionali, che definiranno un progetto innovativo
per tentare di risolvere un problema o approfittare di una
determinata opportunità nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e alimentare. Tali Gruppi saranno costituiti da
almeno due componenti che potranno essere agricoltori,
allevatori, ricercatori, imprenditori, ecc.

Di conseguenza, il Ministero spagnolo di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente ha elaborato il Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal,
al fine di ottenere una diagnosi chiara della situazione
di R&S&I in questi settori e identificarne le aree, misure
strategiche e sfide in materia di ricerca e innovazione per
contribuire alla loro competitività e la sostenibilità.
E come strumento imprescindibile di questo Programma è nato il portale webdi ricerca e innovazione agro-alimentare e forestale IDi-A, in cui si forniscono informazioni
sulle possibili modalità di finanziamento dei progetti relazionati con la R&S&I, che funge inoltre da punto di incontro per tutti coloro che propongono o necessitano soluzioni innovative, includendo al contempo collegamenti diretti
a piattaforme tecnologiche, centri di ricerca, notizie, eventi
e documenti di interesse.
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Il MAGRAMA inoltre, in risposta alla strategia Europa
2020 dell’Unione europea, che conferisce alla ricerca e
all’innovazione un ruolo essenziale nell’affrontare le sfide del presente e del futuro, provvederà ad articolare

Sia la costituzione di questi Gruppi che i progetti innovativi che metteranno in marcia, potranno essere finanziati attraverso il Programa Nacional de Desarrollo Rural,
dopo un processo di selezione competitiva.
Una parte molto importante del PEI di agricoltura produttiva e sostenibile è il lavoro in network e la diffusione
dei risultati ottenuti. A tale scopo, nell’elaborazione del
progetto innovativo si dovrà contemplare un piano di comunicazione e breve e lungo termine. L’attuazione dei
progetti e la costituzione dei gruppi operativi si svolgerà
soprattutto attraverso la Red Rural Nacional spagnola e
la Rete europea di PEI.
La dotazione economica di questa linea di finanziamento nel caso del Programa Nacional de Desarrollo Rural2014-2020 ascende a 47 milioni di euro circa, di cui
25 corrispondono al FEASR e il resto ai fondi nazionali.
Per ulteriori informazioni: http://www.IDi-A.es/es

CIÒ CHE DICONO E TACCIONO LE ETICHETTE ENERGETICHE

Il luglio scorso è stato uno dei più calorosi da quando si
dispongono di dati, superando la media storica di 2,5°C.
Quest’ondata di calore ha provocato una serie di effetti collaterali come aumento dell’uso di climatizzatori per mantenere le nostre case alla temperatura idonea, letteralmente
andati a ruba nei negozi specializzati e i centri commerciali.
L’aumento dell’uso di climatizzatori, che richiedono grandi
quantità di energia, ha provocato un’impennata nel consumo di energia elettrica, aumentato a luglio un 11,2% rispetto al 2014, il maggior dato rilevato a luglio degli ultimi
5 anni.
Siccome sta diventando sempre più abituale l’acquisto
questo tipo di impianti per raffrescare le nostre case
d’estate, la cui domanda energetica è assai elevata, è
fondamentale tenere in conto alcuni aspetti relativi alla
loro etichettatura energetica che ci aiuteranno a scegliere
l’impianto più efficiente, per evitare che il risparmio al com-
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L’aria che riscalda
il pianeta

prare un modello più economico
si volatilizzi in pochi mesi di utilizzo per l’aumento della fattura
dell’energia elettrica.
L’etichetta energetica è lo
strumento che ci aiuterà a sapere se l’impianto di aria condizionata che stiamo comprando
è energeticamente efficiente o
no. Attualmente, la classificazione più alta sul mercato è A+++.
Il lato sinistro dell’etichetta reca
la classificazione energetica di
raffrescamento e quello destro
di riscaldamento, dipendendo
dalla zona climatica applicata.
La parte inferiore dell’etichetta di efficienza energetica ci
informa anche sulla rumorosità dell’impianto: in basso a sinistra è possibile vedere il livello di emissioni sonore interno
ed esterno del dispositivo.
Si possono trovare informazioni utili sull’etichettatura
energetica dei prodotti sul sito Web del progetto Europeo
MarketWatch: www.market-watch.es

esPosible COMMERCIARE CON GIUSTIZIA
Grazie al Commercio equo e solidale le donne recuperano la propria identità e
sono padrone delle proprie decisioni con voce e voto.

Il Commercio equo e solidale aiuta
le donne ad emanciparsi ed
a riacquistare la loro autostima
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Ibu Ami, socio della cooperativa Koptan Gayo Megah Berseri, mentre raccoglie il caffè.

Le donne nei paesi in via di sviluppo devono affrontare dure
condizioni di lavoro: per cambiare questa realtà è necessario non solo un cambiamento comportamentale riguardo al
ruolo della donna nella società, ma bisogna iniziare anche
a rimuovere le barriere per generare opportunità più giuste
ed equitative.
Nonostante costituiscano quasi la metà della forza lavoro agricola nei paesi in via di sviluppo e che Fairtrade
sostenga e promuova l’uguaglianza di genere, solo il 19%
degli agricoltori aderenti a Fairtrade sono donne.
Nella coltivazione del caffè ad esempio, la maggior par-

te dei piccoli produttori (60-80%) sono donne che guadagnano molto meno rispetto agli uomini, oltre ad essere escluse dai processi decisionali nella loro comunità, nella loro
cooperativa e perfino in casa propria.
Ma non solo nel settore agricolo, le donne hanno una
vita dura: nel settore tessile sopportano delle condizioni
addirittura disumane e pericolose. Secondo un rapporto
pubblicato dalla Coordinatrice statale del Commercio equo
e solidale, l’80% dei lavoratori in questo settore sono donne che spesso lavorano 12-14 ore al giorno per un salario
minimo di 50 € al mese, tenendo presente inoltre che solo

Judy Muthoni è un’operaia di Simbi Rosas, una fattoria dedita alla
coltivazione di fiori di Fairtrade a Thika, vicino a Nairobi, Kenya. In
questa cooperativa si coltivano rose destinate all’esportazione in
Europa.

Le organizzazioni e le cooperative all’interno della WFTO
garantiscono a uomini e donne di poter diventare membri
attivi dell’organizzazione e arrivare a occupare posizioni dirigenziali. Percepiscono la stessa retribuzione per lo stesso
lavoro, oltre a prestazioni per coprire le speciali esigenze
di salute e sicurezza per donne incinte e madri durante il
periodo dell’allattamento.

E per saperne di più...
n Seguici sui nostri RRSS: @MarchioFairtrade, Facebook,

Linkedin
n E come sempre: cerca questo marchio quando
fai la spesa.
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per essere donne sono pagate meno degli uomini, dal 10 al
50% in meno per lo stesso lavoro.
Con il Commercio equo e solidale avviene una svolta nella vita delle donne, poiché aderendo a una cooperativa del
Commercio equo e solidale acquisiscono maggiore accesso
all’informazione, apprendono dai processi e ricevono una
formazione, per cui si emancipano e diventano padrone della loro vita.
Il cambiamento introdotto dal Commercio equo e solidale per le donne non si riduce solo a migliori condizioni
di lavoro e un salario degno, ma produce un cambiamento
anche dentro di loro. Grazie a questo tipo di commercio più
equo e solidale, le donne recuperano l’autostima, al vedere
come sono capaci di creare prodotti e come questi prodotti
sono apprezzati e acquistati dalla gente.
Le condizioni di lavoro nell’ambito del Commercio equo
e solidale permettono loro di fruire di congedi per malattia
e appoggio speciale in caso di gravidanza.
Fairtrade promuove l’aumento della partecipazione delle donne nelle cooperative: quando aumentano la loro influenza, si incrementano notevolmente i ricavi, dimodoché
quanto più partecipano, migliori sono i risultati di produttività per la cooperativa.
Non dobbiamo dimenticare che il sesto principio del
Commercio equo e solidale della World Fair Trade Organisation (WFTO - Organizzazione mondiale del Commercio equo
e solidale) difende la parità tra i sessi: “L’impegno per la
non-discriminazione, la parità di genere e l’emancipazione
economica delle donne e la libertà di associazione”. Il Commercio equo e solidale non discrimina al momento di assumere, remunerare, offrire formazione, promuovere, licenziare o andare in pensione secondo la razza, casta, nazionalità, religione, disabilità, sesso, orientamento sessuale,
affiliazione politica, l’appartenenza sindacale, stato di HIV
o età.”

NO LOBUTTARLO
NON
TIRES. HAZLO
VIA, RENDILO
INMORTAL.
IMMORTALE

Costruisci
il tuo orto
urbano

Design: Rebecca Sanchez Valimaña
Seguici su Facebook.com/hazloinmortal.com

Materiali necessari

Orto urbano
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Vivi in una città circondata di asfalto, edifici e cemento dappertutto? Ti
piacerebbe mangiare verdure appena raccolte? Se la risposta è positiva e
disponi di un balcone, cortile o terrazzo, puoi creare il tuo proprio orto urbano
biologico. E allora rimboccati le maniche: avrai bisogno di contenitori come
cassette della frutta usate, fioriere, bottiglie di plastica (PET)... Puoi consultare
la sezione “Non buttarlo via, rendilo immortale” nel nostro sito web www.
revistaesposible.org in cui proponiamo un sacco di contenitori per realizzare il
tuo orto con poco spazio e usando materiali riciclati.

n

semi

n contenitori
n terra
n acqua
n semenzai

1

2

3

Se non disponi di un giardino per
poter piantare direttamente nella
terra, utilizza dei contenitori. Quanto
più volume della terra si dispone e
meglio è, anche se saranno sufficienti
18-25 cm e soprattutto disporre di un
foro per drenare l’acqua.

La terra o substrato deve essere terra
vegetale o di qualità e contenente
concime organico. Ti ricordi
dell’ultimo numero della nostra rivista
in cui spiegavamo come preparare il
compost? Ti sarà molto utile.

I semi si possono acquistare in un
qualsiasi negozio di giardinaggio.
Puoi farli germinare in piccoli
contenitori come vasetti di yogurt,
per poi trapiantarli nell’orto. In tal
modo potrai approfittare dello spazio,
proteggere le piante e poter seminare
anche in anticipo sulla loro stagione:
si chiamano semenzai.

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL
PRIMAVERA (da marzo a giugno)

AUTUNNO (da settembre a dicembre)

Temperature miti, parassiti ed erbe infestanti.

Le giornate si accorciano, arriva stagione delle piogge.
Vigila l’irrigazione, parassiti ed erbe infestanti.

Cosa seminare:
Lattuga, rucola, carote, barbabietole, bietole, aglio,
spinaci, piselli, patate e sedano.
Semenzai (per la stagione successiva):
Lattuga, cipolle, sedano, porri, ortaggi estivi.
Trapianto
Durante il mese di marzo: porri, cavoli, bietole, lattuga
e indivia.
Aprile: ortaggi estivi, nelle zone fredde meglio aspettare
fino maggio.
Raccolto
A fine primavera: primi pomodori, peperoni e melanzane.

ESTATE (da giugno a settembre)
Temperature elevate, le piante crescono più velocemente
e hanno bisogno di molte cure.
Cosa piantare:
Mais, zucche o meloni.
Fine agosto: iniziare a piantare ortaggi autunnali come
bietole, lattuga, ravanelli,valerianella.
Semenzai
Alla fine di agosto, preparare bietole broccoli, indivia e
cavolo per l’autunno.
Trapianto
Durante i primi mesi: peperoni, melanzane, zucchine,
cetrioli.
Raccolto
Lattuga, rucola, bietole, sedano, pomodori, zucchine,
cipolle..

Cosa piantare:
Piselli, lattuga, ravanelli, rucola, carote, rape.
Semenzai
Bietole, cipolle, indivia, cavolo, cavolfiore e
barbabietole.
Trapianto
Lattuga, porri, cipollotti, scarola, cavoli, bietole.
Raccolto
All’inizio dell’autunno si possono raccogliere gli ultimi
ortaggi estivi: rucola, ravanelli, carote, piselli e lattuga.

INVERNO (da dicembre a marzo)
Temperature fredde e giornate corte, le piante crescono
poco. Epoca di minore attività.
Cosa piantare:
Verdure che sopportano il freddo: fagioli, piselli,
aglio e cipolle, evitare semina se si vive in una zona
di gelate.
Semenzai
Semenzai protetti dal freddo: fagioli, aglio, piselli, e
cipolle.
Trapianto
Non è consigliabile in questa stagione.
Raccolto
Ortaggi seminati in autunno: cavoli, carote, cavolfiori,
bietole, rape, barbabietole, sedano, fagioli, piselli.
In zone a clima temperato: lattuga, scarola, ravanelli,
sedano, fagioli, piselli.

ATTENZIONE A...
La terra deve essere umida. In estate
devi innaffiarla quasi ogni giorno, in
inverno molto poco. A primavera e in
autunno alcuni ortaggi hanno bisogno
di meno acqua e dipenderà dalla
stagione delle piogge. È possibile
irrigare manualmente con un
annaffiatoio o installare un impianto
automatico.

Fonte: Orto urbano. Josep M. Vallès
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Alla luce del sole: quanta più luce c’è
e meglio è. Pertanto devi scegliere le
zone più soleggiate per il tuo orto. Se
disponi di poche ore di sole, meglio
optare per fragole, bietole, lattuga,
borragine, che richiedono un minor
numero di ore di sole. D’estate troppo
sole può risultare dannoso, così si
raccomanda di proteggere l’orto con
una struttura proietti un po’ di ombra.
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LA RIVISTA DELLA GENTE CON INIZIATIVA

