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Conferenza nazionale sull’educazione ambientale allo 

sviluppo sostenibile 

roma - 22/23 novembre 2016 

 

Tavolo 11 – Gestione alle risorse naturali: tutela e gestione 

delle acque, difesa dal rischio idrogeologico e gestione del 

rischio alluvioni 

 

La gestione delle risorse idriche e la sostenibilità delle 

produzioni agroalimentari 

 

Come riportato nel Discussion Document del MATTM la risorsa acqua rappresenta la più 

importante risorsa naturale del Pianeta, tra i principali costituenti degli ecosistemi, 

indispensabile all’uomo, a tutti gli organismi viventi e in agricoltura nonché elemento 

imprescindibile allo sviluppo economico e sociale; un bene comune da condividere e 

proteggere ma anche, inevitabilmente, fonte di conflitti e rivalità d’uso. 

Uno dei principali settori di utilizzazione dell’acqua, soprattutto nelle aree del Mediterraneo 

è quello agricolo. Secondo i dati dell’ISTAT (2014) l’Italia è tra i Paesi europei che, date le 

condizioni climatiche, fanno maggiormente ricorso all’irrigazione; è seconda in termini di 

superficie irrigata solo alla Spagna, con circa 2,4 milioni di ettari (la Spagna me irriga circa 

3 milioni), e quarta in termini di incidenza della superficie irrigata sulla SAU, con circa il 

19%, dopo Malta, Cipro e Grecia (irriga circa il 20% della SAU).  

Da questi dati emerge che la nostra agricoltura ha bisogno dell’irrigazione per poter 

produrre ed essere competitiva sui mercati, ancor più in questi ultimi anni a seguito dei 

cambiamenti climatici che stanno portando, nella regione mediterranea, un generale 

cambiamento nella distribuzione e nell’entità dei volumi di precipitazione che alimentano i 

corpi idrici, a causa di una riduzione degli afflussi ed un incremento delle temperature, che 

condizionano le disponibilità idriche. 

Se da un lato, quindi, è necessario tutelare le risorse naturali come il suolo e l’acqua, 

dall’altro è allo stesso modo necessario salvaguardare il nostro settore primario che, oltre a 
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garantire le produzioni agricole e qualificare e valorizzare i prodotti agroalimentari 

nazionali, svolge una fondamentale funzione di tutela e presidio del territorio e di sostegno 

per la società.  

E’ necessario, quindi, trovare un giusto equilibrio tra produttività e sostenibilità in un 

modello di sviluppo che, già a partire dalla scorsa programmazione della politica agricola 

comune (PAC), ha imposto una serie di vincoli all’agricoltura volti alla protezione 

dell’ambiente. La sfida da affrontare, quindi, è quella di un’agricoltura sempre più 

sostenibile che metta in atto pratiche e tecnologie per un uso razionale delle risorse naturali 

e punti all’adozione di processi produttivi caratterizzati da maggiore sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica. Concetti, peraltro, fortemente richiamati dalla 

Commissione europea in vari documenti il più importante dei quali è la Comunicazione 

Europa 2020
1
.   

A livello Comunitario, la strategia Europa 2020 (cui obiettivo è quello di promuovere una 

crescita intelligente, sostenibile e solidale) indirizza verso lo sviluppo della bioeconomia, 

ossia verso la realizzazione di una società più innovatrice, più efficiente sotto il profilo delle 

risorse e più competitiva, in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con lo sfruttamento 

sostenibile delle risorse rinnovabili garantendo, al contempo la protezione dell’ambiente. 

La Comunicazione evidenzia che l’uso efficiente della risorsa idrica rappresenta uno degli 

strumenti necessari a garantire le produzioni e le filiere agroalimentari ma, lungi dall’essere 

solo una questione ambientale, di salute e benessere rappresenta, invece, un fattore 

determinante per la crescita economica e la prosperità dell’Europa. Infatti, la strategia 

Europa 2020 afferma che salvaguardare le acque permettere di garantire che tutti i Paesi 

membri dell’UE (e l'UE nel suo complesso) possano sviluppare pienamente il proprio 

potenziale di crescita e che tutti i settori economici possano disporre dell'acqua necessaria a 

creare crescita e occupazione.  

Il concetto di sostenibilità è fondamentale da trasferire alle future generazioni, in quanto le 

coinvolge personalmente. Garantire la sostenibilità ambientale è uno degli Obiettivi del 

Millennio delle Nazione Unite (Millennium Development Goals - MDGs), cui si è 

                                              

 

 
1 COM(2010) 2020. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPA. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva 2020 Bruxelles, 3.3.2010  
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ricollegato anche il tema di Expo Milano 2015. Per sostenibilità bisogna intendere la 

soddisfazione dei bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (Commissione Mondiale per l’Ambiente e 

lo Sviluppo, 1987). 

Per rispettare tali principi l’agricoltura deve, quindi, perseguire quello che anche la nuova 

PAC definisce come intensivizzazione sostenibile: ossia uno sviluppo del settore che 

migliori la produttività e la gestione ambientale dei terreni agricoli. Ciò è possibile ottenerlo 

sviluppando un’alta intensità di conoscenza per ettaro per produrre, con risorse scarse e il 

minimo impatto ambientale, cibo ed esternalità ambientali positive (sequestro di carbonio 

nei suoli e nelle biomasse, biodiversità, paesaggio, ricarica delle falde, ecc.). 

La PAC sta, quindi, orientando sempre più il settore agricolo ad investire su una maggiore 

intensità di conoscenza (knowledge intensification) cercando di far incontrare il settore 

agricolo e quello della produzione con il mondo della ricerca e delle innovazioni 

(scientifiche, tecnologiche, organizzative, commerciali, ecc.). 

Tutti questi nuovi concetti e questo nuovo approccio verso un’economia circolare e lo 

sviluppo della bioeconomia richiedono una forza lavoro qualificata, dotata di competenze 

specifiche e talvolta nuove. Lo sviluppo di tali professionalità deve necessariamente 

coniugarsi all’adeguamento dei sistemi d’istruzione e formazione che dovranno produrre 

competenze specifiche la cui sensibilità dovrà formarsi a partire dai primi anni della 

scolarizzazione. 

Pertanto, il programma di educazione ambientale, in parallelo allo sviluppo dei temi 

prettamente ambientali ed inerenti l’importanza della lotta all’inquinamento, della riduzione 

degli sprechi e dell’uso razionale delle risorse naturali dovrebbe prevedere di aumentare la 

conoscenza sull’importanza dei diversi usi dell’acqua, come quello agricolo e sulle tecniche 

di sostenibilità di queste produzioni. 

In tale contesto il CREA è fortemente impegnato in attività di ricerca volte allo sviluppo, 

adozione e diffusione di tecniche, tecnologie e buone pratiche per la sostenibilità delle 

produzioni vegetali ed animali. Sono stati, ad esempio, sviluppati e approfonditi i concetti di 

impronta idrica dei prodotti, andando a differenziare l’acqua nelle sue componenti: blu, che 

è quella dei corsi d’acqua e delle falde; verde che è quella delle precipitazioni e grigia che si 

riferisce all’inquinamento. Altri Centri hanno sviluppato e testato tecnologie per 

l’agricoltura e la zootecnia di precisione, che sono in grado si dare pesi differenti ai fattori 

della produzione agricola e zootecnica in un’ottica di risparmio di risorse e, quindi, di 



 
CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA  

 

 

4 

 

sostenibilità. Importante anche il contributo che si sta dando per la definizione dello schema 

nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei 

prodotti denominato “Made green in Italy”, che ha tra gli obiettivi quello di rafforzare la 

qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla 

definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della 

qualità del paesaggio (come previsto dal Collegato ambientale, legge 28 dicembre 2015, 

n.221, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali). 

Con la finalità di far conoscere l’importanza dell’agricoltura e dello sviluppo rurale per il 

nostro Paese e con lo scopo di fornire alle nuove generazioni orientamenti e strumenti utili 

alla loro crescita responsabile, favorendo così lo sviluppo di una società in grado di portare 

innovazione e pensare un futuro più sostenibile, il MiPAAF ha sviluppato uno specifico 

progetto di comunicazione denominato Ruraland. Questo progetto, cui partecipa anche il 

CREA, è stato finanziato nell’ambito della Rete Rurale Nazionale, è partito nel 2011 e 

continua in questo nuovo ciclo di programmazione (vedi scheda allegata). 

 

Raffaella Zucaro (CREA-PB): raffaella.zucaro@crea.gov.it 
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SCHEDA PROGETTO  

MIPAAF RETERUTRALE NAZIONALE (CREA-PB) 

RuraLand  

Una finestra sul mondo rurale 

 

RURALAND. Una finestra sul mondo rurale è la campagna di comunicazione della Rete rurale nazionale, 

espressione dell’impegno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha voluto assumere per 

rafforzare il rapporto tra agricoltura e società, tra istituzioni e strutture educative sul territorio (mondo scolastico e 

università). RuraLand (http://www.ruraland4.it) nasce nel 2011 come campagna di comunicazione 

coordinata e integrata, con lo scopo di fornire ai giovani studenti orientamenti e strumenti utili alla loro crescita 

responsabile, favorendo così lo sviluppo di una società della conoscenza in grado di portare innovazione e pensare 

un futuro più sostenibile. 

Cos’è Rural4? 

Quattro progetti per diverse fasce di età: Rural4Baby 3-5, Rural4Kids 6-10, Rural4Teens 11-18 e Rural4Youth 

18+, organizzati in modo indipendente e con un unico filo conduttore: raccontare ai giovani il territorio rurale e 

sensibilizzarli sul tema della tutela e corretta gestione del nostro patrimonio agricolo e forestale. Il  percorso 

formativo, basato su dati scientifici ed evidenze pedagogiche, è costruito attraverso un lavoro sulla conoscenza, la 

consapevolezza e infine l’attivazione di abilità “saper fare”.  

In  relazione alle diverse fasce di destinatari, le  attività possono essere  così distinte: 

a) progetti pilota nella Regione Lazio, rivolti alla  scuola materna e primaria (progetti Rural4Baby e 

Rural4kids), che prevedono attività didattiche in classe (laboratori ludico-didattici sui temi dell’agricoltura e della 

silvicoltura) e attività pratiche di educazione sul campo, per sviluppare una cultura del paesaggio rurale, che 

andando oltre il fine conoscitivo possa essere invito alla riflessione sull’importanza della diversità del territorio e 

sul ruolo che ciascuno di noi può avere curandolo e preservandolo.  Il programma educativo assicura 

coinvolgimento attivo dei docenti, efficacia di apprendimento e socializzazione tra studenti di istituti situati 

nell’area urbana e scuole situate in contesti rurali.  Al link www.ruraland4.it/dicono_di_noi le principali 

referenze. Qui la raccolta di conversazioni realizzate, con lo stile dei social network. 

http://www.ruraland4.it/
http://www.ruraland4.it/ruraland/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:cos%E2%80%99%C3%A8-ruraland&catid=176&Itemid=768
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b) progetti pilota nella regione Lazio, rivolti alla  scuola secondaria di I e II grado  (progetto  Rural4Teens), 

 che si sviluppa a partire dalla conoscenze di 4 sfide dello sviluppo rurale, riferite alla gestione delle risorse 

idriche, alla conservazione della biodiversità, al risparmio energetico e alla mitigazione/adattamento ai 

cambiamenti climatici. 4 sfide che diventano  nuove “skill”, attraverso un percorso conoscitivo teorico e pratico in 

classe e sul campo, nonché per  l’utilizzo di strumenti per la ricerca e la produzione in classe di elaborati 

multimediali dinamici e attuali, centrati sui contenuti salienti di manifestazioni internazionali (es. Vinitaly, Salone 

del Gusto, Expo 2015). 

c) iniziative sull’intero territorio nazionale per le università (progetto Rural4Youth), allo scopo di avvicinare 

la formazione al mondo del lavoro, di facilitare l’orientamento dei giovani che terminano il percorso scolastico e 

di valorizzare l’imprenditoria agricola come nuova professionalità. Comprendono sia attività (in) formative presso 

aziende e centri di ricerca funzionali allo sviluppo di specifiche competenze, alla conoscenza di buone pratiche e 

all’orientamento degli studenti che terminano il ciclo di studi, sia  attività formative sul campo di breve durata 

(summer school), mirate ad approfondire la conoscenza tecnica, attraverso un apprendimento attivo, focalizzato su 

specifici temi (sostenibilità, comparti produttivi agro-alimentari, multifunzionalità, aree interne) che potrebbero 

aprire nuove prospettive di lavoro. Link alle 2 edizioni dei seminari di tutoraggio. 

d) sviluppo regionale dell’attività pilota (progetto PSR a scuola), che prevede rapporti di partnership con 4 

regioni del Mezzogiorno, che gestiscono direttamente –sulla base di linee guida fornite dalla Rete rurale la 

selezione e le attività di coordinamento delle scuole; 

c) premi e concorsi nazionali per le scuole di ogni ordine e grado. 

 

Cos’è Rural4Learning? 

Il progetto, in continuità con la passata programmazione (Campagna RuraLand4 

2007-13) si propone attraverso l'attività di formazione sul campo e il suo sito web, di 

favorire la conoscenza e la sensibilizzazione dei giovani sulle politiche di sviluppo rurale. Il 

progetto, oltre a favorire occasioni di interazione tra sistema dell'Istruzione e  mondo del 

lavoro (Imprese ed Enti di Ricerca Agricola), prevede di trasferire alle regioni strumenti e 

linee guida utili all'attuazione dello stesso nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale 

(Psr), al fine di promuovere un ampio coinvolgimento del target a livello territoriale. 
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In particolare, esso è finalizzato a promuovere  il trasferimento della  conoscenza 

sulle politiche di sviluppo rurale, con due focus: - collegamento, interazione e 

complementarietà fra Istituzioni (Ministero, Enti vigilati e Regioni), Sistema 

dell’istruzione (Scuola e Università) e Mondo del Lavoro (Imprese e Strutture 

sperimentali di ricerca); - apprendimento interattivo sul campo, in fiera e sul web 

(e.learning), attraverso una metodologia che affianca all’analisi dei singoli argomenti (case 

history), esercitazioni e prove dimostrative, con lo scopo sia di  fornire strumenti e 

competenze operative su specifici temi (es. uso e gestione sostenibile del suolo e delle 

risorse naturali, valorizzazione del territorio e delle produzioni agroalimentari, 

innovazione), che di  sollecitare la partecipazione attiva a processi di problem-solving e 

sviluppo di idee innovative. Il progetto intende anche illustrare e valorizzare, attraverso 

brevi stage e visite di studio, le opportunità occupazionali del settore e dei contesti rurali che 

richiedono competenze sempre più differenziate e specializzate, al fine di agevolare il 

transito verso l’università e/o il mondo del lavoro. 

 

Stefania Luzzi Conti (CREA-PB): stefania.luzziconti@crea.gov.it 


