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Parole alla rinfusa

RESILIENZA







AGROTECNICA BIO (Frumento tenero)
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CONTENUTO PROTEICO

2015

NAZIONALE: 11.4 % s.s.

NORD: 11.6%

SUD: 11.0%

2016

NAZIONALE : 9.4 % s.s.

NORD: 9.9%

SUD: 9.0%

MEDIA

Vaccino P., Limonta M., Francia R., Gasparini A., 2016
Monitoraggio qualitativo del frumento tenero (Rete varietale, monitoraggio aziendale, qualità igienico sanitaria).



Clark M. and Tilman D. 2017. Environmental Research Letters, 12(6):1-11.
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L'etichettatura FOP dovrebbe conseguire due obiettivi:

1) fornire ai consumatori informazioni supplementari in

grado di orientarne le scelte verso alimenti più sani

e

2) incoraggiare gli operatori del settore alimentare a

riformulare i loro prodotti in modo da offrire soluzioni

più salutari



L’intensificazione sostenibile, con un elevato impiego di «conoscenza», può e deve

essere promossa e declinata attraverso varie forme di agricoltura, quali quella

integrata, quella biologica, quella conservativa, quella agro-ecologica, etc., che

devono tutte tendere alla stessa direzione e poter mutuare l’un l’altra pratiche

virtuose.

Un'agricoltura intensiva e al contempo sostenibile dal punto di vista ambientale deve

inoltre poter utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dal progresso

scientifico e tecnologico, e tra di essi anche le nuove biotecnologie e le tecnologie

nel settore della comunicazione e informazione.



 Il settore alimentare può rappresentare un sistema virtuoso
dove sostenibilità ambientale e competitività possono
conseguire una strategia “win-win”.

 L’industria alimentare può ulteriormente migliorare la
sostenibilità della produzione attraverso un utilizzo appropriato
di:

i. materie prime/ingredienti
ii. tecnologie di trasformazione/conservazione
iii. modelli di consumo
iv. RICERCA, SVILUPPO e INNOVAZIONE (evoluzione)

v. corretta informazione (contro fake-news)
.



AZIONI PRIORITARIE

a) Tecnologie e biotecnologie alimentari (mild)

b) Miglioramento genetico (NBT-TEA soprattutto per agricoltura biologica)

c) Ridurre il consumo di suolo/Utilizzo prioritario per food

d) Intensificazione sostenibile (AISSA)

e) Adeguare la legislazione/normativa
• Sfarinati di cereali

• Riduzione sprechi (data di scadenza entro/preferibilmente entro)

• Profili nutrizionali (FOP)

e) Corretta informazione (Scienza, ricerca, conoscenza)

Riformulare i prodotti (operatori del settore)

Indirizzare le scelte nutrizionali (consumatori)


