
  

  

  

Canapa, cambiamenti climatici ed 
agricoltura biologica 

Canapa Mundi 2017 - Fiera internazionale della canapa di Roma 

Palacavicchi 

Roma, venerdì  17 febbraio 2017  
 

11:30 – 13:30 

In 
collaborazione 

con 

ORGANIKO - Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel contesto delle 
strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici  

http://organikolife.com/en/ 
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Kyoto Club 
• Kyoto Club è un'organizzazione no-profit, nata nel 1999, 

costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, 
impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas-serra assunti dall’Italia con il Protocollo di Kyoto 
prima e con l’Accordo di Parigi. 

• Kyoto Club promuove quindi iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e formazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile; e 
si impegna verso le istituzioni per stimolare proposte e politiche 
di intervento mirate e incisive nel settore energetico-ambientale. 

• Corsi formativi, Workshop, convegni, seminari, Comunicati con 
Kyotoclub.org, KyotoClubNews, Qualenergia e Qualenergia.it, 
Campagne e progetti, e con Gruppi di lavoro tematici. 
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Dati sui cambiamenti climatici 
• Le temperature in Europa sono aumentate di quasi 1 °C (0,76°C) 

dal 1850; 

• Il limite da non superare con i primi modelli matematici era di 
2°C, ora gli scenziati, indicano il limite di  1,5°C; 

www.climatechange.eu.com 



Temperature del globo 

https://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-
temperatures/ 



Nel 2015 la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha superato 
stabilmente per la prima volta la soglia di 400 parti per milione, dice 
l’Organizzazione metereologica mondiale. E il livello raggiunto non scenderà 
per molte generazioni. 

Dati sui cambiamenti climatici 



CO2 atmosferica 

https://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/ 



Mitigazione 

Tutte le azioni che riducono la concentrazione di gas climalteranti 
in atmosfera: 1) riduzione delle fonti di emissione (le CAUSE del 
cambiamento climatico) e 2) aumento dello stoccaggio della CO2 
prodotta attraverso i Carbon sinks (sistemi naturali o artificiali che 
assorbono e trattengono CO2, sottraendola all’atmosfera). La 
forestazione è un esempio di intervento di mitigazione che mira ad 
aumentare lo stoccaggio della CO2. 

Il protocollo di Kyoto è un esempio di politica di mitigazione.  

Fonte: www.liferaces.eu 



Un po’ di storia…. 
• Dal 1992 - Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

• 2005/12 - Il Protocollo di Kyoto(COP3-1997), fissa obiettivi di emissione 
vincolanti per i paesi industrializzati aderenti: – 6,5% Italia, -8% EU entro 2012.  

• Molti dei paesi non aderenti al protocollo di Kyoto hanno fissato obiettivi 
propri di riduzione delle emissioni. 

• 2008/20 - L’europa adotta un proprio piano di riduzione delle emissioni con la 
Direttiva UE 20-20-20: entro 2020 e al 2030. 

• 2011/12 - La Roadmap europea al 2050 per il clima: -40% al 2030, -60% al 
2040 e -80% al 2050. Obiettivo max 2,0°C 

• 2014/30 – L’UE adotta un piano di riduzione emissioni: -40% emissioni gas 
serra, +27% quota FER, + 27% Efficienza Energetica  al 2030. Obiettivo max 
2,0°C 

• 2015 – Parigi COP21 Rilancio degli impegni del protocollo di Kyoto con il 
nuovo accordo sul clima, obiettivo max +2,0°C tendente a 1,5°C (rapporto 
IPCC 2018)  



taglio delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 del 40% al 
2030, del 60% al 2040 e dell’80% al 2050  

La Roadmap UE al 2050 per il clima 



Si può fare di più 

Gli Impegni di Parigi 2015 - COP21 
- Aumento Temperature < 2°C verso 1,5°C 
- Picco delle emissioni da raggiungere «il prima possibile » 
- Obiettivi confermati: -40% al 2030, -80/95% al 2050 

rispetto 1990;  
- al livello di UE: FER +27% e risparmi consumi (EE) 30% 

entro 2030; 
- Governance multilivello – ruolo delle città 
- Tempi di ratifica velocissimi!! (8 mesi) 
- Laudato SI, enciclica di Papa Francesco sulla protezione 

della casa comune 
- Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 



Italia  
al 2030  

dovrà ridurre  
del 33% (almeno) 

 
le emissioni climalteranti di 

trasporti, edilizia, agricoltura, PMI 

Obiettivi Italia 



Il Biologico EU 

• In EU, le aree coltivate a biologico sono raddoppiate tra 
il 2005 e il 2011, nel 2012 l’agricoltura biologica è 
praticata su circa il 6% della SAU. 

• Circa il 65% delle persone impiegate nel settore agricolo 
biologico sono giovani.  

• Nonostante la crisi, il mercato biologico europeo è 
aumentato del 170% dal 2002 al 2012. 



Il Biologico in ITALIA 
I CONSUMI 

Variazione rispetto all’anno precedente dei consumi agroalimentari e biologici 



Il Biologico in ITALIA 
SAU ED OPERATORI 



Il Biologico in ITALIA 
LE ESPORTAZIONI 



Il Biologico in ITALIA 
• Dal 1990 a oggi in Italia il settore è cresciuto a un ritmo senza 

uguali. 

• Nel 2014 le superfici coltivate con il metodo dell’agricoltura 
biologica hanno raggiunto una estensione di 1.387.912 ha, pari al 
11,2% della SAU totale italiana, con un incremento di + 5,4% 
rispetto al 2013 (leggermente più contenuto dell’incremento 
realizzato nell’anno precedente: +12,5 nel 2013 rispetto al 2012).  

• Parallelamente, è aumentato il numero degli operatori, il 5,8% in 
più rispetto all’anno precedente, che hanno raggiunto le 55.433 
unità. Il dato conferma l’Italia ancora in testa nella relativa 
classifica degli operatori dei paesi europei (SINAB, 2015). 

• Il Piano Strategico Nazionale sul biologico, approvato in 
conferenza Stato-Regioni il 24/03/2016,  in 10 azioni specifiche. 



 

 

Grazie per l’attenzione!! 

 

 
Roberto Calabresi 
Kyoto Club 
r.calabresi@kyotoclub.org 


