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Una riflessione su due  
modelli a  confronto



Prima  del  900 l’agricoltura rappresenta il 90 %
dell’economia
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L’artigianato costituiva
il   90  %  del  manifatturiero
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Dalla metà del  900 lo  sviluppo si basa sul
petrolio
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IL  Fordismo
La  grande industria chinica

L’industria petrolifera

Le  telecomunicazion

I  media La  globalizzazione

L’urbanistica

Prima  L’industria e   poi   i  servizi …

IL fast food



Un  modello in crisi



……Ambientale……



Modifica del contenuto energetico
(W.year/m2) degli oceani

1993-2003

Source: NASA's Goddard Institute for Space Studies 





I  valori degli indici di
sostenibilità sono a  
saturazione



…….Economica…….



Di  occupazione nel manifatturiero



IL  reddito delle famiglie e  dei
singoli diminuisce



IL  Risparmio tende a  0



…etico morale ……



I  valori morali sono in  crisi



e  dopo ……. quale modello

?....
Vi  sono segnali importanti

per  il  futuro ……



Una nuova posizione dell’ EU

3  Marzo 2010





Una settimana fa ……



L’agricoltura può essere
una delle nuove soluzioni



I  prodotti  agroforestali  possono  essere  una  nuova  
soluzione ai  problemi  ambientali
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IL  ruolo della agricoltura
nella produzione di energia



Consumi totali = 157,7 Mtep = 1.850.000Gwh



L’ agricoltura consuma poco



IL  contributo del  settore agroforestale
al  bilancio energetico nazionale
dipende da una serie di risorse che
sono proprie prevalentemente del
sistema agricolo :



Lo  spazio
20 Ml  Ha  -200000 Kmq



I  fabbricati agricoli
5 ML  di unità



La  pluralità delle fonti



Le  risorse solari potenziali
Totale della produzione elettrica
nazionale =  359163  Gwh =1861  mq di
pannelli solari :
• Fabbricati rurali 4 Ml
n. aziende agricole : 2.5 Ml
80 mq / azienda = 10mt x 8mt
• Comuni italiani = 8000
Pannelli 22mt x 22 mt / comune



Le  risorse eoliche potenziali

Potenziale italiano 70000  Gwh
(Stima Università di Utrecht )
Prevista al  2020  =  30000 Gwh
Per  l’Europa :
Eolico =  20  volte il  fabbisogno dei
venti paesi dell’ Unione al  2020
( Stima Agenzia Europea dell’Ambiente )



Le  risorse potenziali in  
biodiesel  e  biomasse

• Stimate dall’ European  Biodiesel 
Board  :

- 2.375.000  Tep = 31726  Gwh
1.250.000 Gwh x  0.03  =  37500  Gwh

• Biomasse forestali e  residui
- 50000  Gwh



Totale energia potenziale
• da solare :                 359163  Gwh

• da eolico 70000

• da biomasse 50000

• da biocarburanti 32000
Totale 511163 =  0.28 Tot.



PREVISIONI DI SVILUPPO al 2020:

• Geotermico: 3,8 Mtep
• Idroelettrico: 5,2 Mtep
• Eolico: 2,36 Mtep
• Solare fotovoltaico: 0,65 Mtep

• Biogas: 2,14 Mtep
• Oleaginose (set-aside): 0,56 Mtep
• Legnosa con recupero dei 
residui agro-forestali: 10 Mtep

16,7 Mtep

12,7 Mtep

Totale: circa 29,4 Mtep =341050 
Gwh=0,18 Totale

Potenziale da biomassa



Confronto fra consumi in prodotti petroliferi dell'agricoltura e produzione potenziale 
di energia da biomasse residuali 
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L’agricoltura consuma circa 5 Mtep



Principali residui ligno-cellulosici dell'agricoltura e delle foreste
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TOTALE  circa 20 Mton/anno

TOTALE  circa 8740 kTep/anno

L’agricoltura è autosufficiente
solo  con  i  residui



L’utilizzo delle energie
rinnovabili :l’esperienza danese

1930 - il  30%  della  SAU  era  utilizzata  per  il  foraggio  dei  cavalli   da  lavoro
2009 - il  20 %  della  SAU  coltivata  a  colza  produce  il  145 % dell’energia
totale  richiesta  dal  sistema  agricolo

145%
81 %



Se l’energia disponibile è abbondante
perchè non  l’utilizziamo ?

• Perchè il  modello utilizzato è concentrato
• Perchè ancora le  tecnologie sono

insufficienti – Scarsi rendimenti /alti
costi

• Perchè non  ci sono le  filiere specifiche
• Perchè utilizziamo troppa energia in

funzione di un  modello economico
globalizzato



Dalle tecnologie concentrate  a  quelle
distribuite



Concludendo:
• L’agricoltura del  futuro può diventare

una parte  rilevante della centrale
energetica del  paese

• E’ necessario un  piano  lungimiramte
in  questo senso ed una legislazione
ad  hoc

• Bisogna creare le  filiere
• E’ necessaria una nuova formazione
• Le  associazioni degli agricoltori , la    

ricerca , le  istituzioni devono lavorare in  
questa direzione a  livello locale , nazionale
e  comunitario



Un  auspicio

• Che l’ Accademia dei Georgofili
e  la  Fondazione Cesifin   possano
dare  avvio ad  un  percorso insieme
di sensibilizzazione delle istituzioni
ad  una nuova agricoltura
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