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Introduzione 
 
Il 14 gennaio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una lista di pratiche agricole che 
possono essere supportare finanziariamente attraverso gli Eco-schemi, nuova misura che gli 
Stati Membri dovranno attivare. La lista ha l’obiettivo di contribuire al dibattito sulla riforma 
della PAC e sul suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e della strategia 
Farm to Fork.  
 
Agroecology Europe intende cogliere questa opportunità per aggiornare le proprie 
raccomandazioni e partecipare in questo dibattito cruciale, in un momento in cui il settore 
agricolo è chiamato ad offrire un ventaglio di soluzioni alle sfide sociali, ambientali ed 
economiche che l’Europa sta affrontando. 

 
Efficienza, Sostituzione e Riprogettazione: i tre livelli della transizione 
agroecologica 
 
Hill (1985) e Gliessman (2016) distinguono tre livelli nel processo di transizione della 
produzione agricola dai sistemi cosiddetti convenzionali a quelli sostenibili e agroecologici: 
efficienza, sostituzione e riprogettazione dei sistemi produttivi (Figura 1). 
 
Il primo passo consiste nel migliorare l’efficienza delle pratiche dell’agricoltura industriale e 
convenzionale riducendo l’uso di input largamente utilizzati e ad elevato impatto ambientale 
quali i concimi chimici e i pesticidi (Gliessman 2016). Il secondo livello della transizione 
prevede la sostituzione degli input chimici di origine sintetica con input di origine naturale 
(es. biostimolanti, biopesticidi). Il terzo livello della transizione prevede la riprogettazione 
dell’agroecosistema in senso olistico, per far sì che funzioni sulla base dei processi ecologici 
attivati dalle strategie di diversificazione, con un utilizzo minimo di input esterni. In questo 
modo, la struttura dell’agroecosistema cambia profondamente, con la diversificazione che 
determina una forte riduzione o l’eliminazione di alcuni dei problemi produttivi per gli 
agricoltori: la riduzione della fertilità del suolo, la competizione da parte delle piante 
infestanti, l’insorgenza di attacchi parassitari e di malattie di piante e animali, il consumo di 
acqua, ed anche le limitazioni di ordine economico, sociale e culturale.  
 
Nella Figura 1 sono illustrati i vari livelli della transizione. In basso, i differenti sistemi (es. 
agricoltura di precisione, agricoltura conservativa, agricoltura biologica o biodinamica) sono 
posizionati rispetto al livello della transizione che sono in grado di raggiungere. La linea 
continua rappresenta il livello più comune che ciascun sistema raggiunge, mentre la linea 
tratteggiata rappresenta il livello meno comune che può essere raggiunto. 
 
Questo diagramma rappresenta la transizione agroecologica come un processo continuo di 
trasformazione, che gli agricoltori possono intraprendere gradualmente con un adeguato 
supporto tecnico ed economico, un maggior livello di conoscenze e lo sviluppo di competenze. 
Guardare alla transizione in questo modo può favorire lo sviluppo di sinergie tra differenti 
approcci - come l’agricoltura conservativa e l’agricoltura biologica - piuttosto che vederli 
come approcci separati. 
 
Gli agricoltori non devono necessariamente passare attraverso i livelli della transizione uno 
alla volta. Ad esempio, non devono per forza passare da tecniche convenzionali a più efficienti 
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(E); possono direttamente trasformare il loro sistema produttivo attraverso la sostituzione (S) 
o la riprogettazione (R) (Lamine e Bellon 2009). Di conseguenza, ci sono diversi modi per 
attuare una transizione agroecologica. In Europa, le transizioni più comuni sono da agricoltura 
convenzionale a conservativa, per poi sviluppare compiutamente un sistema agroecologico, 
o da agricoltura convenzionale a biologica, per poi - anche in questo caso - sviluppare 
compiutamente un sistema agroecologico. 
 

 

 
Figura 1. Le tre fasi della transizione agroecologica. 

Fonte: Adattato da Bàrberi (2021) e basato su Hill e MacRae (1995). 

 

Questo approccio mostra che l’agroecologia non è soltanto un’altra tecnica per trasformare i 
sistemi produttivi; è un vero e proprio cambiamento di paradigma, che non si limita ad un 
insieme di pratiche. L’agroecologia è un sistema produttivo in cui differenti pratiche sono 
integrate in maniera olistica. 
 
In Figura 2 sono evidenziate le relazioni tra l’agroecologia e diversi altri sistemi produttivi, le 
cui pratiche possono essere utilizzate, almeno in parte, per costruire un sistema su base 
agroecologica. 
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Figura 2. L'agroecologia e la sua relazione con altri sistemi di produzione o insiemi di pratiche. 

Fonte: adattato da Bàrberi (2019). 

 
 
 
Le nostre raccomandazioni 
 

1. Adottare un approccio di sistema per guidare la trasformazione dei sistemi agro-

alimentari Europei 

 
Nella Tabella 1 sono elencate le pratiche proposte dalla Commissione che gli Stati Membri 
possono scegliere per i loro Eco-schemi. La lista è interessante e abbastanza esaustiva. 
Tuttavia, essa non distingue tra pratiche e sistemi produttivi. La nostra proposta è invece di 
distinguere tra i due ambiti, in modo da fare chiarezza. 
 
Tra i sistemi produttivi elencati, l’agricoltura biologica, l’agricoltura ad alto valore naturale, 
l’agricoltura conservativa, l’agroforestazione e i sistemi agro-pastorali ad alta diversità 
dovrebbero, a nostro parere, ricevere sussidi di base a livello aziendale, analogamente a 
quanto attualmente previsto per l’agricoltura biologica. 
 
Riguardo alle pratiche, che possono essere attuate su base individuale, ne proponiamo una 
classificazione secondo due criteri: 

- L’effetto migliorativo della pratica su (i) l’efficienza degli input, (ii) la sostituzione degli 

input o (iii) la riprogettazione del sistema produttivo; ovvero, come le singole pratiche 

si posizionano rispetto ai tre livelli della transizione agroecologica. 

- L’effetto potenziale della pratica su uno o più servizi agroecosistemici “chiave”. 

 
Proponiamo quindi di classificare le pratiche agricole alla luce del loro contributo alla 
transizione agroecologica e alla fornitura di servizi agroecosistemici: 
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Gestione dei servizi agroecosistemici: 

● Gestione delle colture e dei sistemi foraggeri 

o Miglioramento della fertilità del suolo 

o Gestione delle infestanti (piante non desiderate) 

● Gestione delle colture  

o Gestione dei parassiti 

o Gestione dei patogeni 

● Gestione dei sistemi foraggeri e dell’allevamento  

o Miglioramento dei pascoli 

o Miglioramento del benessere animale 

● Gestione ambientale legata a tre obiettivi prioritari 

o Conservazione e miglioramento della biodiversità generale 

o Conservazione e miglioramento degli impollinatori 

o Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 

 
Queste categorie servono a facilitare l’identificazione delle misure che possono essere 
combinate per un sviluppo del sistema produttivo in senso agroecologico. 
 
 
Nella Tabella 1 sono elencate (nelle righe) le diverse pratiche raggruppate nell’elenco dei 
potenziali Eco-schemi, così come presentate dalla Commissione Europea. 
I sistemi produttivi inizialmente compresi nella lista (agricoltura biologica, agricoltura ad alto 
valore naturale, agricoltura conservativa e agroforestazione) non sono stati inseriti in tabella. 
Le colonne della tabella rappresentano i diversi elementi legati alla gestione dei servizi 
agroecosistemici, così come da noi proposti e presentati nella pagina precedente. Ogni pratica 
è collegata ad uno o più servizi agroecosistemici mediante un codice colorato corrispondente 
al livello della transizione: efficienza (E) in arancione, sostituzione (S) in blu e riprogettazione 
(R) in verde. Le pratiche in verde possono essere associate al livello della riprogettazione 
soltanto se diverse tra loro vengono combinate in maniera coerente in un sistema.  
 
Non tutte le pratiche hanno la stessa importanza. 
 
 
 

Tabella 1. Classificazione degli Eco-schemi proposti dalla Commissione Europea secondo i tre livelli della 

transizione agroecologica "efficienza – sostituzione – riprogettazione" (lettere e colori diversi) e secondo il loro 

potenziale contributo alla gestione dei servizi agroecosistemici (colonne).1

                                                 
1 Per semplicità, le seguenti tre pratiche (o gruppi di pratiche) con obiettivi ambientali non sono state 
inserite nella Tabella 1: (i) pratiche per ridurre o prevenire l’inquinamento di acqua, aria e suolo da 
eccesso di nutrienti, come il campionamento del terreno quando non già obbligatorio e la creazione 
di trappole per nutrienti; (ii) la gestione del fabbisogno idrico delle colture e (iii) l’uso di additivi nei 
mangimi per ridurre le emissioni da fermentazione enterica. 
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Adottare una di queste pratiche in maniera isolata avrà un effetto limitato sul miglioramento 
dell’intero sistema aziendale e sull’ambiente. Per evitare questo, e per stimolare gli agricoltori 
europei a integrare più pratiche in maniera coerente nell’ottica di una vera riprogettazione 
del loro sistema produttivo, proponiamo di incrementare il livello dei sussidi in quest’ultimo 
caso. L’ammontare del sussidio ricevuto dagli agricoltori che combinano più pratiche in 
un’ottica di sistema agroecologico dovrebbe essere più elevato di quello per gli agricoltori che 
utilizzano singole pratiche. Proponiamo di applicare un fattore di moltiplicazione (Figura 3) 
quando l’agricoltore decide di mettere in atto più pratiche legate alla riprogettazione (R, in 
verde nella tabella) che possono potenzialmente fornire diversi servizi agroecosistemici. 
Questo rappresenterebbe un incentivo concreto ad adottare un set di misure coerenti in 
un’ottica sistemica, favorendo così una transizione reale verso l’agroecologia. Un esempio del 
calcolo è presentato nella Figura 3. 

 
Figura 3: Un esempio concreto di come si può premiare l’integrazione di pratiche coerenti attraverso gli Eco-

schemi 
 

 
2. Agricoltura di precisione: un’alternativa limitata 

 

L’agricoltura di precisione non dev’essere considerata allo stesso livello dell’agroecologia 
come alternativa all’agricoltura convenzionale. Nonostante l’agricoltura di precisione possa 
permettere un aumento dell’efficienza d’uso di concimi, pesticidi e irrigazione, questo 
obiettivo può essere raggiunto anche con metodi semplici, come il monitoraggio dei campi, le 
analisi di suolo, vegetali ed acque o il ricorso a servizi previsionali. L’agricoltura di precisione 
richiede un utilizzo crescente di tecnologie avanzate (Figura 1), che sono costose e quindi 
possono essere inaccessibili a parte degli agricoltori. Queste possono pertanto accelerare la 
scomparsa delle piccole aziende a gestione familiare e marginalizzare l’eredità culturale e le 
conoscenze tradizionali ad esse associate. Gli ingenti investimenti richiesti ai produttori 
dall’agricoltura di precisione possono inoltre rappresentare un serio ostacolo alla transizione 
verso sistemi agro-alimentari sostenibili. 
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Le aziende agricole europee sono già soggette a sovracapitalizzazione, col rischio di non 
garantire il ricambio generazionale. Non si tratta di essere contro il progresso tecnologico, ma 
è importante riconoscerne i limiti e i rischi a livello sociale qualora dovesse diventare il modello 
dominante. 
 
Questo è il motivo per cui invitiamo la Commissione Europea a non dare un’importanza 
eccessiva a questo modello produttivo. Inoltre, la buona gestione agronomica dovrebbe 
essere considerata parte della condizionalità e quindi non essere eleggibile al finanziamento 
mediante gli Eco-schemi. Come minimo, le pratiche di agricoltura di precisione dovrebbero 
ricevere meno sussidi rispetto a quelle indirizzate alla sostituzione degli input e alla 
riprogettazione del sistema produttivo.  
 
E’ indubbio che il settore agricolo abbia bisogno d’innovazione per trasformarsi, ma questa 
non deve essere limitata alle nuove tecnologie. Ad esempio, l’innovazione sociale che punta 
al ripensamento dei modelli di gestione del sistema agro-alimentare riconnettendo produttori 
e consumatori può rappresentare un percorso di trasformazione del sistema e quindi essere 
oggetto di maggiore supporto da parte delle politiche pubbliche (Chiffoleau and Prevost, 
2012). 
 
 
 

3. Connettere le tecniche produttive con le misure socio-economiche 

 

Sebbene gli Eco-schemi siano principalmente indirizzati a migliorare le pratiche di produzione 
agricola, crediamo che sia opportuno includere anche misure socio-economiche. Oltre la metà 
degli agricoltori europei ha più di 55 anni, e almeno un terzo ha 65 o più anni (Eurostat, 2019). 
Questo fa sì che il rinnovamento generazionale sia tra le sfide più urgenti ed importanti per 
assicurare la sostenibilità e un futuro al settore agricolo europeo. Senza un numero sufficiente 
di agricoltori attivi, le pratiche di produzione sostenibili non possono essere sostenute e 
rinnovate. Questo è il motivo per cui proponiamo l’introduzione di un supporto maggiore agli 
agricoltori che facilitano il ricambio generazionale e l’installazione di nuovi giovani agricoltori 
sul territorio. Ad esempio, ciò può essere facilitato promuovendo affitti di terreni a lungo 
termine rinnovabili, vendita di parte dei terreni a nuovi agricoltori per la realizzazione di orti 
o piccoli allevamenti, o la creazione di partnership, cooperative o altre forme aggregate di 
impresa. In aggiunta, andrebbe favorita la formazione di giovani lavoratori agricoli al di fuori 
della propria azienda, con l’obiettivo di gestirla in futuro con una nuova visione e rinnovate 
competenze. Tutte queste pratiche dovrebbero ricevere specifici finanziamenti attraverso gli 
Eco-schemi. 
 
Oltre ad abbinare pratiche di produzione e misure sociali, crediamo sia importante includere 
criteri legati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti da parte di produttori 
singoli o associati. Queste attività potrebbero anche prevedere la collaborazione con artigiani 
locali, in modo da favorire la ri-territorializzazione dei sistemi agro-alimentari. Naturalmente, 
gli investimenti in infrastrutture sono supportati dal secondo pilastro della PAC, ma 
suggeriamo di supportare quei produttori che usano strutture di trasformazione attraverso gli 
Eco-schemi.  
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