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Agricoltura 

e SDG



1 Pilastro

Sistemi agricoli 
e di pesca 
efficienti e 

resilienti che 
forniscono beni 

primari

2 Pilastro 

Conservazione 
e ripristino della 

biodiversità 
forestale 

terrestre e 
marina

3 Pilastro 

Alimentazione 
sana e 

riduzione degli 
sprechi 

alimentari

Coerenza della politica nazionale e internazionale

Commercio e filiere  coerenti con lo sviluppo sostenibile

Approcci integrati di uso del suolo  e gestione delle risorse idriche

ALIMENTAZIONE E USO 

DEL SUOLO SOSTENIBILI



Intensificazione 

sostenibile

La FAO oggi propone un 

nuovo paradigma per 

incrementare la produzione 

agricola: l’intensificazione 

sostenibile

Raggiungere la produzione 

massima possibile, 

applicando le migliori 

tecnologie, ma 

mantenendo gli impatti 

ambientali al di sotto della 

soglia del recupero 

naturale.



Agricoltura 

e sviluppo sostenibile
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(Fonte: Benè et al , 2018) 



Un intervento è 

sostenibile se è 

rispettata la capacità 

di carico (carrying

capacity) 

dell’ecosistema, 

ovvero la possibilità di 

quest’ultimo di subire 

un’azione esterna, 

senza superare le 

soglie critiche oltre le 

quali si verificano 

danni che 

pregiudicano la 

salute pubblica e la 

sicurezza economica 

e sociale

Carrying 

capacity



Definizione del 

carico antropico sostenibile

• Caratterizzazione 
del sistema 
ambientale
permette di evidenziare 

eventuali situazioni di 
vulnerabilità del sistema

• Valutazione delle 
attività antropiche
permette di evidenziare 

eventuali situazioni di 
rischio per il sistema



Superfici 

olivicole 

Oltre 20000 Ha



Superfici 

corilicole

Circa 20000 Ha

6300 Ha in più dal 

2004



Agricoltura e 

risorse idriche: quantità

 Piano il processo 

razionale di 

intervento 

nell’ambiente 

naturale e/o 

costruito, finalizzato 

allo sviluppo socio-

economico, alla 

tutela dell’ambiente, 

alla gestione delle 

risorse

STIMA DEI FABBISOGNI IDRICI

Superficie bacino Monti Cimini Orientali 783 Km2

Infiltrazione efficace 239 mm

Prelievi/Infiltrazione efficace 39%

Superficie nuovi noccioleti 4600 Ha

Deficit idrico 400 mm

Esigenza idrica nuovi noccioleti
18400000 m3                       

23,5 mm

Incidenza 9,8 %

Prelievi/Infiltrazione efficace 48,8 %



Agricoltura e 

risorse idriche: qualità



Uso del suolo

nel bacino del lago di Vico



Eutrofizzazione

 alterazione del grado trofico per apporto anomalo 

di nutrienti (soprattutto azoto e fosforo) che 

determinano la prevalenza di alcune specie 

biotiche su altre, alterando inevitabilmente gli 

equilibri ecologici del sistema.

N P



Fonti diffuse di 

inquinamento di origine agricola

 In soluzione: 

 Percolazione negli strati profondi

 Ruscellamento superficiale

 In forma particolata

 Adsorbimento alle particelle solide del suolo e 

trasporto legato al movimento del suolo eroso

Le modalità di veicolazione degli inquinanti (nutrienti e 

pesticidi) sono essenzialmente :
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2002

Lago di Vico  2002
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Lago di Vico  2019



Carrying

capacity

𝑃 ∞ =
𝐿 𝑃 𝑡𝑤

𝑧 1 + 𝑡𝑤



Condizioni per 

l’asportazione di fosforo

 almeno 30 mm e con un’intensità media 

di almeno 10 mm/h

 picchi di intensità di almeno 3 mm/5 min

 adeguata saturazione del suolo per 

precipitazioni precedenti



Pratiche colturali per diminuire il 

carico trofico di origine agricola 

 pratica agricola, che tenda a creare una buona 

struttura del terreno

 colture presenti sul terreno nei mesi più piovosi

 riduzione degli apporti di nutrienti nelle 

concimazioni

 lavorazioni che aumentano la scabrezza della 

superficie 

 regimazione delle acque





Bolsena



Grazie per 

l’attenzione


