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Consumo

Un sistema agroalimentare e’ sostenibile

quanto la meno sostenibile delle sue componenti

Generalmente piu’ visibili, bancabili, concentrati, 

dinamici…..

SOSTENIBILIÁ DEL SETTORE AGROALIMENTARE: A CHE PUNTO SIAMO? 

QUINDI?



Complessita’ delle filiere

Politica dei sussidi distorsiva

Distanza dal consumatore

Assenza d’investimenti in R&S

Frammentazione delle proprieta’ (2-5 ha)

Eta’ media della gestione (57-60)

Poca chiarezza nelle certificazioni

Debolezza del contesto normativo

Debolezza dei controlli

Assenza di investimenti in R&SMancanca di risorse finanziarie

Eccessiva proliferazione di etichette

Responsabile di circa il 24% del GHG

Estremamente vulnerabile al CC

Scarsa assistenza technica specializzata

Assenza di investimenti settoriali

Occupa ancora il 27% della popolazione mondiale (WB, 2020)

E’ insostituibile

Ha enormi potenizalita’ di crescita (Mackinsey, 2020)

LE SFIDE MAGGIORI PER RENDERE SOSTENIBILE E FINANZIABILE IL SETTORE

Pochi dati

Scarsa aggregazione

Abbandono delle campagne

TUTTAVIA

Variabilita’ tra comparti

Spreco medio intorno al 20%



SOSTENIBILITA’ DEL SETTORE AGROALIMENTARE: CONVIENE INVESTIRE IN SOSTENIBILITA’?

Aumenta la resilienza (Blackrock, 2020) e risponde alle esigenze del consumatore

(Mckinsey, 2020).

Permette al settore di aprire nuove forme di diversificazione che include ed includera’

sempre piu’ la rimozione e stoccaggio di CO2 (USD 15 trillioni di potenziale secondo

Indigo AG, 2019).

Contribuisce alla protezione del territorio, alla sua valorizzazione (FAO, 2019) ed alla

creazione di nuove forme d’impresa (Mckinsey, 2020).



SOSTENIBILITA’ DEL SETTORE AGROALIMENTARE: POSSIBILI AREE D’INVESTIMENTO

Infrastrutture

Ricambio generazionale

Ricerca e Sviluppo

Pubblico Privato

Assistenza Tecnica

Certificazioni chiare

Educazione

Nuovi incentivi non distorsivi

Protezione e valorizzazione

del Territorio

Riduzione della Burocrazia

esemplificazione

Ricomposizione fondiaria

Raccolta dati

Climate Proofing

Rinnovabili

Zero emissioni

Certificazioni

Aggregazione

Educazione

Innovazione

Accesso al credito

Potenziare i sistemi statistici

di settore

Diversificazione



SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA AGROALIMENTARE: GLI STRUMENTI FINANZIARI

Fondi Pubblici (garanzia/incentivi)

Fondi di investimento

Gli investimenti, specialimente quelli pubblici, dovrebbero premiare la produttivita’, 

l’efficienza ecologica e la potenziale ricaduta sul territorio e sulle comunita’

Imprese (e.g. produzione, 

trasformazione e distribuzione)

Sistema Bancario

Senza un sistema bancario preparato ed

equipaggiato per gestire la sostenibilita’,

non sara’ possibile stimolare, sostenere e

consolidare la sostenibilita’ del settore.



GRAZIE


