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INTRODUZIONE 
La Visione 2019-2028 della Fondazione Edmund Mach è il risultato di un percorso di elaborazione fatto grazie al 

contributo di tutto il personale dell’Ente, dei suoi organi di governo - Consiglio di amministrazione e Comitato 

esecutivo – nonché del Comitato scientifico. Le pagine che vi accingete a leggere – il documento di Visione nella 

sua versione integrale – sono lo specchio delle competenze e delle conoscenze presenti nel nostro campus. 

Riflettono la ricchezza del bagaglio di know-how che è custodito negli uffici, nelle aule, nei laboratori e nei campi 

sperimentali di FEM. Un patrimonio del quale possiamo andare fieri.  

La comunità della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell’istruzione e della formazione e dell’azienda 

agricola, oltre al personale amministrativo, assieme al dott. Sergio Menapace (Direttore Generale fino al 24 

settembre 2019), al prof. Marco Dal Rì (Dirigente del Centro Istruzione e Formazione fino al 31 ottobre 2019), 

della dr.ssa Annapaola Rizzoli (Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione), del dr. Claudio Ioriatti (Dirigente del 

Centro Trasferimento Tecnologico) ed alla prof.ssa Ilaria Pertot (Direttrice del Centro Agricoltura Alimenti 

Ambiente), ha risposto in maniera partecipe a tutte le tappe di questo percorso.  

Siamo partiti con l’incontro iniziale di brainstorming del 5 settembre 2018, continuando con l’analisi dei 

macrotemi individuati, svolta da 13 gruppi di lavoro, coordinata dai moderatori, organizzata in forma testuale 

dai rapporteur e facilitatori per arrivare alla revisione dei singoli report, integrata attraverso diversi incontri 

informali svolti con i Consiglieri di amministrazione.  

Tutti insieme abbiamo condiviso la voglia di metterci in gioco. Con la disponibilità e la responsabilità di chi sente 

di dover contribuire ad un obiettivo fondamentale: sostenere il benessere, la salute e l’economia del Trentino. 

Una risposta così positiva e costruttiva non era scontata, così come la voglia di confrontarsi con i colleghi e di 

collaborare per restituire all’esterno un’analisi scientifica di alto livello.  

Ancora una volta il personale della Fondazione, lavorando assieme, ha dimostrato il valore aggiunto della sinergia 

che esiste tra i Centri, compreso l’apporto dell’Università attraverso il C3A, in un processo di arricchimento 

reciproco che è da sempre il marchio di fabbrica di questo straordinario luogo. La partecipazione al percorso di 

Visione è una prova tangibile non solo della voglia di mettersi sempre in gioco, ma anche di pensare al futuro per 

il nostro territorio, dando il proprio contributo in una Fondazione che deve continuare ad essere punto di 

riferimento a livello locale, nazionale e internazionale negli ambiti dell’agricoltura e foreste, dell’ambiente e degli 

alimenti. Siamo convinti che dietro a questo documento ci sia quindi anche un forte senso di appartenenza e, 

perché no, l’orgoglio di operare in un Ente di alto livello che può – anzi deve – mettere a disposizione la propria 

eccellenza per costruire un futuro più sostenibile a partire dalla comunità dove vive e opera. 

 

 

 

San Michele all’Adige, 08 novembre 2019 

 

Andrea Segrè 

Presidente Fondazione Edmund Mach 
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RIASSUNTO 
 

Cambiamenti climatici e conseguenze per gli ecosistemi naturali 
Gli impatti dei cambiamenti climatici su ambienti naturali ed agricoli sono già evidenti e destinati ad intensificarsi 

in futuro, con sicure ripercussioni sulla struttura sociale ed economica del Trentino come nel resto del mondo. 

PROBLEMI 

1. Modifica/fragilità degli equilibri tra specie 

2. Mancata sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, silvicolturali e zootecnici 

3. Inadeguatezza dei modelli gestionali, di monitoraggio e di acquisizione dati 

4. Mutamento dell’esposizione ad altri impatti umani, cambiamento del rischio nella fruizione del territorio 

 

SOLUZIONI 

1. Miglioramento della connettività ecologica e valutazione precoce di resilienza/potenziale adattativo per 

adeguamento sistemi di gestione e conservazione di flora e fauna  

2. Sviluppo di varietà/razze resistenti e colture alternative con minor impatto sui cambiamenti climatici per 

adeguamento sistemi di gestione risorse 

3. Sviluppo di modelli a risposta rapida per una maggiore integrazione fra realtà di ricerca e di gestione 

4. Studio di nuovi modelli di attività economiche e fruizione turistica del territorio con maggior integrazione 

tra gli ecosistemi urbani e periurbani per una maggior resilienza 

 
 

Gestione sostenibile delle foreste e degli ecosistemi alpini, 
protezione della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali  

Gli ecosistemi naturali forniscono numerosi servizi utili al benessere umano e, pertanto, devono essere gestiti 

accuratamente. In Trentino gli ecosistemi alpini occupano circa un terzo del territorio, che per il 67% è coperto 

da foreste. In un quadro di normative non armonizzate che comportano una gestione disgiunta degli ecosistemi 

si possono generale delle conflittualità tra conservazione e produttività delle risorse naturali. 

PROBLEMI 

1. Riduzione dell'integrità delle foreste e degli ecosistemi alpini e perdita della biodiversità naturale  

2. Perdita delle risorse naturali e della funzionalità degli ecosistemi con conseguente perdita dei servizi 

annessi 

3. Applicazione di modelli gestionali non funzionali alla sostenibilità 

 

SOLUZIONI 

1. Predisposizione di strumenti conoscitivi innovativi, utilizzo di un approccio multidisciplinare e creazione 

di modelli dinamici  

2. Innovazione tecnologica per l’armonizzazione e l’analisi dei dati, volta a favorire un’immediata fruibilità 

e a ottenere sistemi decisionali capaci di generare soluzione rapide 

3. Implementazione di strategie condivise sia a livello locale sia globale 
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Gestione acque interne, irrigazione, itticoltura 

L’acqua rappresenta un elemento cardine dell’economia trentina, essendo alla base delle fonti principali del PIL 

provinciale (turismo, agricoltura, produzione di energia idroelettrica). Gli ecosistemi acquatici trentini sono 

principalmente minacciati da cambiamenti climatici, riduzione delle risorse naturali, alterazione qualità 

dell'acqua (fisica, chimica, biologica) e conflitti d’uso.  

PROBLEMI 

1. Alterazione degli ecosistemi acquatici  

2. Alterazione qualità dell’acqua (fisica, chimica, biologica)  

3. Conservazione degli ecosistemi acquatici 

4. Conflitto nell’uso multiplo della risorsa idrica 

 

SOLUZIONI 

1. Sviluppare nuove tecnologie, approcci interdisciplinari integrati e nuove metriche 

2. Colmare le lacune conoscitive sulla biodiversità ed il suo ruolo all’interno dei servizi ecosistemici 

3. Mitigare gli effetti degli inquinanti attraverso fasce di rispetto (“buffer strips”), lo sviluppo di nuove 

tecniche di riduzione dei carichi e di corridoi idro-ecologici (“blue infrastructures”)  

4. Promuovere l’uso multiplo della risorsa incrementandone il risparmio, il riciclo, il riuso e la sostenibilità 

 

 
Qualità del suolo 

Il suolo è un fattore di fondamentale importanza per la vita dell'uomo e degli animali terrestri e rappresenta il 

principale substrato di produzione agricola in quanto ospita e sostiene le piante, che in esso trovano acqua e 

nutrienti. Si tratta di un ambiente molto complesso e di una risorsa non rinnovabile. 

PROBLEMI 

1. Consumo suolo/uso suolo 

2. Peggioramento della qualità a causa della perdita di fertilità ed inquinamenti  

           

SOLUZIONI 

1. Riduzione del consumo, recupero del suolo, coltivazioni su substrati alternativi 

2. Ripristino delle buone pratiche agronomiche, riduzione dell’impiego di concimi di sintesi a favore di 

biofertilizzanti e biostimolanti, riduzione dell’apporto di sostanze inquinanti  

3. Produzione e validazione di indicatori adeguati e sistemi di rilevamento informatici e cartografici 

4. Mitigazione del rilascio di gas serra dai suoli di alta quota 
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Sistemi di agricoltura sostenibile ed economia circolare 
La sostenibilità in agricoltura è un tema che si presta a molte letture. È necessario considerare aspetti economici 

e ricadute sociali, così come il ruolo centrale delle problematiche ambientali, da sempre al centro delle 

valutazioni di sostenibilità che includono anche gli aspetti dell’economia circolare. Ognuno di questi aspetti esige 

chiarezza negli approcci di valutazione, che devono essere di tipo quantitativo. 

PROBLEMI 

1. Mancanza di consenso sulla scelta degli indicatori di sostenibilità 

2. Insufficiente valorizzazione dei sottoprodotti agricoli, specialmente dal punto di vista energetico 

3. Problematiche di convivenza tra agricoltura, ambiente e società 

4. Incompleto riconoscimento del valore aggiunto delle pratiche sostenibili 

5. Problematiche del mantenimento dell’agricoltura nelle aree marginali 

 

SOLUZIONI 

1. Adottare approcci quantitativi per la stima della sostenibilità 

2. Migliorare la valorizzazione degli scarti agricoli, in particolare zootecnici 

3. Adottare soluzioni per diminuire l’impatto delle pratiche agricole sul territorio 

4. Favorire e valorizzare le filiere corte, la produzione biologica, i prodotti di qualità del territorio, la 

diversificazione delle attività e l’aggregazione particellare per ridurre la frammentazione delle aziende 

 
 
Agricoltura di montagna inclusa la zootecnia e l'apicoltura  
L’agricoltura di montagna, comprese la zootecnia e l’apicoltura, opera in contesti geografici e climatici poco 

favorevoli e nell’ambito o a contatto con ambienti naturali di pregio. Le produzioni sono spesso di ridotte 

quantità e sono ottenute a costi superiori. Occorre quindi individuare vocazionalità produttive nell’ottica della 

qualità e genuinità, rafforzare la figura dell’agricoltore “custode” e valorizzare le produzioni in modo che il loro 

valore economico sia legato anche al ruolo di mantenimento degli equilibri naturali dell’agricoltura di montagna. 

PROBLEMI 

1. Equilibrio tra agricoltura, ambiente e turismo in zone montane 

2. Sostenibilità economica delle aziende di montagna e delle micro-produzioni 

 

SOLUZIONI 

1. Individuazione delle aree montane vocate alle specifiche colture/allevamenti adatte all’ambiente di 

montagna e/o marginale 

2. Scelta di indirizzi produttivi e di modalità di produzione di prodotti di alto valore qualitativo e creazione 

di un marchio che rappresenti l’ambiente e le produzioni di montagna  

3. Istituzione e valorizzazione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, della 

biodiversità e della tradizione 

4. Utilizzo di business plan a livello territoriale, di filiera ed aziendali, per valutare la sostenibilità anche 

economica delle varie opzioni 

5. Stimolo alla costituzione di iniziative imprenditoriali legate alla trasformazione e valorizzazione dei 

prodotti di montagna  
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Valorizzazione del binomio agricoltura-turismo e tutela del 
paesaggio 

La Provincia di Trento ha una particolare vocazione turistica le cui potenziali sinergie con il settore agricolo e 

forestale sembrano insufficientemente utilizzate. Il settore primario trentino si caratterizza in genere per unità 

di piccola dimensione, per di più molto frammentate, strettamente integrate a cooperative di conservazione e 

trasformazione, gestite spesso da agricoltori part-time. La diversificazione colturale e produttiva, che nelle 

aziende più grandi facilita la gestione dei picchi stagionali e costituisce una condizione favorevole allo sviluppo 

di attività agrituristiche, per molte aziende agricole trentine non è praticabile a livello organizzativo. 

PROBLEMI 

1. Disallineamento tra gli attori locali  

2. Insufficiente valorizzazione turistica dei prodotti agroalimentari  

3. Problemi di coesistenza tra agricoltura e turismo.  

 

SOLUZIONI 

1. Innovazioni tecniche e organizzative in grado di migliorare l’impatto sul paesaggio e sull’attrattività 

turistica in particolare nelle aree interessate da agricoltura intensiva 

2. Valorizzazione e rilancio di colture e prodotti tradizionali abbandonati o in via di abbandono e studio di 

nuove colture e nuovi prodotti adattati all’ambiente locale 

3. Contaminazione della programmazione turistica con considerazioni agricole e forestali (e il contrario) 

 

 

Difesa delle colture: uso sostenibile di prodotti fitosanitari e metodi 
alternativi 

Negli ultimi decenni, il Trentino ha posto molta attenzione sull’impatto dei prodotti fitosanitari di sintesi chimica 

in agricoltura. I risultati finora ottenuti sull’uso sostenibile di mezzi di controllo chimici ed alternativi in agricoltura 

rappresentano un ottimo punto di partenza per realizzare un sistema agricolo con un input chimico minimale. 

PROBLEMI 

1. Riduzione della disponibilità di principi attivi sul mercato 

2. Insorgenza di popolazioni resistenti e casi epidemici di patogeni secondari dovuti alla ridotta disponibilità 

di principi attivi  

3. Impatto ecotossicologico degli additivi impiegati nei prodotti fitosanitari 

 

SOLUZIONI 

1. Misure per la riduzione delle quantità dei principi attivi 

2. Metodi di controllo basati su semiochimici o semiofisici e su biotecnologie nei confronti di specie di 

artropodi emergenti o invasive 

3. Prodotti innovativi di natura microbiologica e/o biotecnologica per il controllo dei patogeni principali e di 

quelli emergenti delle colture di interesse per il Trentino 

4. Alternative ai principi attivi candidati per la sostituzione 
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Patogeni/parassiti emergenti, specie aliene e impatto su salute e 
ambiente 

Le specie aliene invasive sono animali e piante che vengono introdotte accidentalmente o deliberatamente in un 

ambiente naturale in cui non si trovano normalmente, con gravi conseguenze negative per l’uomo, le piante e 

gli animali autoctoni, l'economia e la biodiversità. Affinché una specie diventi invasiva, deve arrivare, 

sopravvivere e prosperare. Oltre alle specie invasive, anche patogeni e parassiti endemici emergenti possono a 

seguito dei rapidi cambiamenti ambientali e socio-economici aumentare ed estendere la loro area geografica 

con conseguente impatto sulla produzione agro-zootecnica, sulla sanità pubblica e sull’ambiente. 

 

PROBLEMI 

1. Aumento del rischio sanitario vegetale, umano ed animale 

2. Riduzione dei sistemi integrati e ad elevata sostenibilità a fronte dell’incremento della lotta chimica 

3. Perdita dell’attrattività e di identità paesaggistica 

4. Perdita di fiducia dei cittadini nei confronti della scienza  

 

SOLUZIONI 

1. Acquisire le conoscenze necessarie per contrastare l’introduzione e la diffusione delle specie invasive 

2. Predisporre piani di risposta rapidi alle emergenze sanitarie e alle invasioni 

3. Sviluppare modelli di valutazione del rischio, di supporto alle decisioni, di gestione e controllo 

4. Aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini 

 

 

Miglioramento genetico incluse le nuove biotecnologie  
Ad oggi il miglioramento genetico può avvalersi di importanti conoscenze nel campo della genetica e genomica 

delle specie coltivate. In particolare nell’ultimo decennio sono stati raggiunti traguardi rilevanti nello studio dei 

caratteri e nell’identificazione dei geni coinvolti nei principali processi fisiologici e di difesa. Inoltre, sono state 

sviluppate strumentazioni e tecnologie sempre più avanzate che hanno aperto nuovi orizzonti e possibilità. 

PROBLEMI  

1. Necessità di varietà resistenti per limitare l’impiego di fitofarmaci per la difesa delle colture  

2. Nuove minacce biotiche ed abiotiche conseguenti ai cambiamenti climatici che possono compromettere 

la vocazionalità del territorio alla coltivazione delle attuali specie e varietà 

3. Scarsa attenzione per la richiesta di prodotti con elevato valore nutraceutico 

SOLUZIONI 

1. Caratterizzazione del germoplasma ed implementazione NBT per l’ottenimento di ideotipi resistenti a 

patogeni 

2. Rinnovo varietale con genotipi più adatti al cambiamento delle condizioni climatiche       

3. Pianificazione di programmi di breeding volti all’implementazione dell’aspetto nutraceutico dei prodotti 

agricoli 
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Tecnologie di trasformazione, tracciabilità, qualità e sicurezza degli 
alimenti e relazioni con mercati e consumatori 

In Trentino si è assistito ad una profonda trasformazione della produzione agricola, da strumento di sussistenza 

in sistema produttivo efficiente e organizzato. Questo modello di successo non è esente da criticità. Occorre 

ristabilire connessioni tra produttori e consumatori attraverso una definizione comune di qualità e la condivisone 

di bisogni e risposte. L’innovazione delle filiere produttive, per valorizzare le materie prime e la tutela dei prodotti 

identitari, non sono in contrapposizione, ma complementari per il futuro del comparto agroalimentare.  

PROBLEMI 

1. Cosa tutelare: purezza genetica, prodotti o produzioni?  

2. Come definire la qualità dei prodotti alimentari e come valorizzarla attraverso la trasformazione. 

3. Bisogni e risposte. 

 

 

SOLUZIONI 

1. Superamento della contrapposizione prodotti “di nicchia” e/o “artigianali” vs “industriale” attraverso la 

complementarietà 

2. Innovazione di prodotto per rispondere alle nuove sfide e richieste del mercato 

3. Innovazione di filiera per tutelare i prodotti alimentari identitari del Trentino 

4. Identificazione di parametri quantificabili e relazionabili alla qualità e sicurezza alimentare, messa a 

punto di test veloci ed economici per misurarli 

 

 

Nutrizione e nutrigenomica 
Un’alimentazione di elevata qualità nutrizionale è fondamentale per promuovere una vita sana. Ad oggi emerge 

la necessità di considerare la sostenibilità alimentare non solo in termini di impatto ambientale e spreco di cibo 

ma anche di costi sanitari e prevenzione delle malattie. Risulta sempre più evidente che non può esserci sicurezza 

alimentare senza sicurezza nutrizionale. 

PROBLEMI 

1. Promuovere un invecchiamento in salute e combattere l'obesità e le malattie associate 

2. Definire modelli alimentari sani e la qualità nutrizionale degli alimenti 

3. Garantire la sostenibilità nutrizionale in un sistema produttivo agroalimentare in cambiamento 

 

SOLUZIONI 

1. Promuovere un cambiamento verso abitudini alimentari sane attraverso una migliore comprensione della 

qualità nutrizionale degli alimenti e i loro effetti nell’uomo  

2. Misurazione della qualità nutrizionale degli alimenti (in particolare locali) e sviluppo di prodotti alimentari 

di aumentata qualità  

3. Costruire una resilienza nutrizionale e ambientale nelle catene alimentari locali 
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Educazione e formazione per una maggiore competitività, 
formazione ai cittadini  

La formazione degli studenti, degli imprenditori e della cittadinanza è cruciale per far fronte alle sfide future. Il 

valore della disseminazione delle conoscenze scientifiche assume grande risonanza nel campo della crescita sia 

professionale che personale e si colloca come prospettiva di impegno continuo per tutto l’arco della vita umana. 

 

PROBLEMI 

1. Parziale analisi dei fabbisogni formativi e lavorativi, carente coinvolgimento degli stakeholder e difficoltà 

di coordinamento dell’offerta formativa 

2. Parziale formazione e informazione ai produttori/imprenditori e incapacità di adattamento ai 

cambiamenti futuri 

3. Insufficiente conoscenza dei consumatori e comunicazione alla popolazione 

 

SOLUZIONI 

1. Processo formativo e strategia inclusiva verso istituzioni e stakeholder con conseguente coordinamento 

dell’offerta formativa 

2. Promozione del trasferimento dell’innovazione mediante servizi di supporto, formazione e consulenza 

3. Conoscenza, comunicazione e formazione dei consumatori 

4. Sviluppare la comunicazione e disseminazione esterna 
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Cambiamenti climatici e conseguenze per gli ecosistemi naturali 
 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Il riscaldamento globale è dovuto all’aumento dei gas serra, in gran parte frutto dei consumi eccessivi e non eco-

sostenibili del mondo occidentale (Cook et al., 2016) e degli effetti cumulativi nelle aree meno sviluppate del 

globo, anche legati all’incremento demografico. I cambiamenti climatici si manifestano in particolare attraverso 

l’innalzamento di temperatura, le modificazioni del regime delle precipitazioni e l’intensificazione degli eventi 

estremi. Per l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il riscaldamento del sistema climatico è 

inequivocabile e, a partire dagli anni '50, molti dei cambiamenti osservati non hanno avuto precedenti da 

millenni. L'influenza umana sul sistema climatico è chiara e le recenti emissioni antropogeniche di gas serra sono 

le più alte nella storia (IPCC, 2014). Secondo il report "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" 

ed il nuovo report IPCC (IPCC, 2018), i cambiamenti del clima stanno già avendo ripercussioni di ampia portata 

in Europa sugli ecosistemi, l’economia, la salute umana e il benessere. Gli impatti dei cambiamenti climatici 

rappresentano una minaccia per la biodiversità ed i vari servizi ecosistemici, influenzando diversi settori 

economici legati all’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Dal 1980 i cambiamenti climatici nei paesi membri 

dell’Agenzia europea dell'ambiente hanno generato perdite economiche stimate superiori ai 400 miliardi di euro 

(European Environment Agency Report No 1/2017). Tutte le regioni europee sono vulnerabili ai cambiamenti 

climatici, ma alcune regioni subiranno ripercussioni più negative rispetto ad altre (Thuiller et al., 2005a). In 

generale, il riscaldamento del clima tende ad essere amplificato in aree di alta quota (Pepin et al., 2015), con un 

aumento delle temperature medie annuali di circa 1,2 volte più veloce rispetto ad aree di pianura, nel periodo 

1961-2010 (Wang et al., 2016). Gli scenari meno estremi prospettati da IPCC prevedono incrementi medi tra 1,7 

e 3,7 °C sopra i livelli pre-industriali (IPCC, 2014).  

I cambiamenti climatici hanno un effetto sia sulla componente vegetale che animale degli ecosistemi, con effetti 

su fisiologia, ritmi fenologici, distribuzione delle specie e relazioni funzionali tra di esse. Ad esempio i dati 

fenologici della produttività primaria evidenziano chiaramente un effetto delle temperature sugli eventi 

primaverili (Parmesan e Yohe, 2003) ed un anticipo medio di 2,3 giorni per decade. Il rilascio pollinico per le 

specie anemofile è sempre più anticipato ed abbondante, suscitando l'attenzione dell’Organizzazione Mondiale 

sulle Allergie (AA. VV., White Book on Allergy, 2011). Altri impatti dei cambiamenti climatici meno direttamente 

quantificabili sono ad esempio l’aumento del disturbo sulle foreste, specialmente di conifere, da parte di agenti 

biotici (insetti, patogeni) ed abiotici (siccità, incendi, vento) (Seidl et al., 2017). In generale, i cambiamenti 

climatici porteranno a una perdita degli ambienti alpini estremi (zone della tundra e boreale), con conseguente 

riduzione della consistenza di popolazione di piante e animali di tutte le specie, diminuzione del flusso genico e 

possibilità di perdita di popolazione e estinzione di specie. È molto probabile che tale frammentazione e 

isolamento porti alla perdita della diversità genetica rendendo le specie meno capaci di adattarsi ai futuri 

cambiamenti climatici. 

Nell’ambito delle attività umane, da un lato il cambiamento climatico influisce sull'agricoltura e, viceversa, la 

produzione agricola impatta sul clima, per circa il 14 - 25 % rispetto al totale, a seconda che si valutino anche gli 

effetti del cambiamento di uso del suolo per le coltivazioni (Tubiello et al., 2014). La parte maggiore dell'impatto 

agricolo sull'emissione di gas serra è da ascrivere all'allevamento, sia per la produzione di mangimi (circa 2/3 

delle terre coltivabili), sia per le emissioni di metano da fermentazione enterica (Tubiello et al., 2014). L'aumento 

del tenore di vita globale, unito ad un costante aumento demografico, rendono molto difficile il contenimento 

di tale impatto. È dunque auspicabile un miglioramento della coerenza delle politiche tra i diversi settori di 

intervento e i livelli di governo (europeo, transnazionale, nazionale e regionale), con approcci di gestione 

adattativa più flessibile basati sugli ecosistemi, con integrazione di soluzioni tecnologiche. Una migliore 

conoscenza è essenziale in vari settori, ad esempio in relazione alle valutazioni della vulnerabilità e del rischio su 

diversa scala e relativamente al monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle azioni di adattamento, dei 

loro costi e benefici nonché delle sinergie e dei possibili compromessi con altre decisioni politiche.  

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
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Stato dell’arte 
Il cambiamento climatico sulle Alpi e in Trentino  

Sulle Alpi le stazioni ad alta quota mostrano tendenze di aumento uniforme della temperatura media annua, 

complessivamente di 0,8 ° C nel periodo tra il 1981 e 2010. Nello stesso periodo si registra un aumento in media 

di 2,5 ° C da aprile a giugno, che è 3,5 volte maggiore del corrispondente aumento medio della temperatura in 

tutto l’emisfero settentrionale (Marty e Meister, 2012). I cambiamenti nelle precipitazioni mostrano una 

variabilità regionale e stagionale più ampia rispetto al passato, specialmente in Europa (IPCC, 2014). Tuttavia, il 

riscaldamento climatico causa da un lato degli aumenti dell'evaporazione e dell'umidità atmosferica, dall’altro 

riduzioni della quantità di neve e periodo di copertura del manto nevoso (IPCC, 2014). I modelli temporali di 

scioglimento della neve sono direttamente collegati al cambiamento di temperatura (Kirkpatrick et al., 2017) e 

la durata della copertura nevosa nelle Alpi ha mostrato una tendenza alla diminuzione negli ultimi decenni 

(Gottfried et al., 2011; IPCC, 2014). Gli scenari futuri prevedono un progressivo cambiamento dalla neve alla 

pioggia nelle regioni montuose, con una significativa riduzione della durata della copertura nevosa (Steger et al., 

2013; IPCC, 2014). Sulle Alpi, l'incremento di variabilità della precipitazione invernale è particolarmente 

pronunciato nelle Alpi austriache e italiane Nord-Orientali (Scherrer e Appenzeller, 2006; Bartolini et al., 2009). 

Un'analisi di lungo termine della variazione di temperatura in Trentino ha mostrato che a partire dagli anni '40- 

'50 del secolo scorso, l'incremento della media invernale è stato stabile e progressivo (Eccel, 2013). Questo, in 

combinazione con una maggior variabilità del regime di precipitazione, ha provocato una considerevole 

diminuzione della copertura nevosa durante le ultime tre decadi su tutto il Trentino, specialmente a quote medie 

in particolare al di sotto dei 1500 m s.l.m. (Bellin et al., 2015), con conseguente variabilità e tendenza alla 

diminuzione del numero di giorni con neve al suolo, specialmente a quote intermedie (Endrizzi et al., 2014). 

Questo quadro climatico si inserisce su un ambiente topograficamente e funzionalmente molto complesso, 

caratterizzato da forti gradienti altitudinali e alternanza di bacini idrografici.  

 

Flora e cambiamento climatico 

L'intensità dei fenomeni di cambiamento negli ambienti di alta quota comporta un aumento della lunghezza delle 

stagioni di crescita e quindi una potenziale minaccia alle specie vegetali di alta quota a causa l'apertura di percorsi 

di immigrazione per i concorrenti da quote più basse (Steger et al., 2013). L'aumento del rischio di siccità è già 

stato rilevato in Europa centrale dopo la metà degli anni 1980 principalmente a causa del riscaldamento delle 

superfici,  e può essere previsto per le regioni Alpine in futuro (Gobiet et al., 2014). La zona climaticamente adatta 

degli habitat alpini si sta quindi riducendo progressivamente. A seconda dello scenario del cambiamento 

climatico, le proiezioni modello suggeriscono una perdita dell’80% di habitat in alcune montagne europee, 

comprese parti delle Alpi, e fino al 55% delle specie alpine studiate, entro la fine del secolo (Engler et al., 2011). 

Inoltre, vi sono chiare evidenze di spostamento del limite boschivo verso l'alto (Cudlin et al., 2017), nonché di un 

numero crescente di specie di piante vascolari in siti alpini e nivali (Wipf et al., 2013). Infatti, le comunità in zone 

ecotonali sono soggette a particolare dinamismo in seguito ai cambiamenti in corso. La vasta rete di siti di 

monitoraggio permanenti stabiliti a partire dal 1994 lungo l'ecotono alpino di Schrankogel nelle Alpi Tirolesi 

centrali come parte dell'Iniziativa Globale di Ricerca sull'Osservazione negli Ambienti Alpini (GLORIA) ha 

evidenziato, dopo il primo decennio, un aumento della ricchezza delle specie, risultante dalle colonizzazioni di 

specie nei siti, ma quasi nessuna sparizione (Pauli et al., 2015). Tuttavia, ci sono chiare prove della diminuzione 

dell'abbondanza di tutte le specie subnivali-nivali, cioè di quelle con maggiore adattamento al freddo (Pauli et 

al., 2007). Dopo 20 anni di progressivo riscaldamento climatico, è stato trovato che il turnover delle specie, 

ovvero la differenza in composizione specifica tra siti (beta-diversità) non visibile nella prima fase di 

riscaldamento, mostra ora la sparizione di specie criofile; questa diminuzione è iniziata fin dalle fasi precoci del 

riscaldamento; la trasformazione della comunità vegetale verso assemblaggi di specie più termofile, 

progressivamente più adattate alle condizioni di terreno più secco, sta accelerando. Non solo il gradiente di 

temperatura, ma anche la topografia e la connettività ai pool di specie ad altezza inferiore hanno effetto sulla 

scomparsa/riduzione di specie criofile (Lamprecht et al., 2018). Gli effetti dei cambiamenti climatici si combinano 

con quelli antropici sul suolo, e quindi sulla componente vegetale che su questo insiste, risultando 

http://www.gloria.ac.at/
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particolarmente rilevanti al limite superiore del bosco (Moscatelli et al., 2017). In particolare, le specie forestali 

in Trentino possono reagire a rapidi cambiamenti climatici grazie alla loro elevata biodiversità genetica (Mosca 

et al., 2012; Scalfi et al., 2014; Di Pierro et al., 2016; Di Pierro et al., 2017).  

 

Fauna e cambiamento climatico 

La modifica degli ambienti forestali ed aperti ha un effetto sulla sopravvivenza e sull’efficienza riproduttiva 

individuale e quindi sulla dinamica delle popolazioni animali (Post, 2013), che a sua volta modifica la distribuzione 

delle specie in gradienti latitudinali e altitudinali. In particolare, la fenologia primaverile interagisce con i cicli 

riproduttivi degli animali, ad esempio dei caprioli (Plard et al., 2015), mentre l'innalzamento del limite forestale 

favorisce specie opportuniste, a scapito delle specie altamente specializzate agli ambienti d'alta quota, ad 

esempio il  gallo forcello vs. il gallo cedrone (Wegge e Rolstad, 2017). Effetti diretti sulla fitness sono stati 

osservati anche rispetto a variabili abiotiche come la temperatura, ad esempio nello stambecco (Rughetti e Festa-

Bianchet, 2012), o la profondità della neve, ad esempio nei confronti del capriolo (Ossi et al., 2015). Un 

importante effetto delle modifiche fenologiche della produttività primaria è la variazione della distribuzione 

spazio-temporale delle risorse trofiche degli animali, nonché della loro predicibilità intra ed interannuale. Questo 

a sua volta condiziona i movimenti stagionali degli individui (Peters et al., 2017), comportando la perdita di 

moduli comportamentali, quali le migrazioni a grande distanza (Wilcove e Wikelski, 2008; Bauer e Hoye, 2015) e 

l'emergenza di comportamenti plastici per quanto riguarda le specie animali più opportuniste (capriolo e cervo: 

Cagnacci et al., 2016). Di contro, specie con adattamenti fisiologici ed ecologico-comportamentali specifici per 

ambienti alpini estremi, come la profonda copertura nevosa,  e cioè le specie chionofile (Formozov, 1946) o le 

basse temperature, si trovano ad affrontare condizioni ambientali ai limiti della propria nicchia ecologica 

fondamentale ad esempio la pernice bianca (Imperio et al., 2013). Come per gli ecosistemi terrestri, l’impatto 

dei cambiamenti climatici ha effetti profondi anche sulle comunità acquatiche, causando modificazioni nella 

struttura delle comunità e nelle reti trofiche. L’impatto del riscaldamento climatico e delle modificazioni nel 

regime delle precipitazioni sugli ecosistemi lacustri si manifesta attraverso modifiche nel rilascio di nutrienti e 

nella stagionalità dei carichi inquinanti a livello di bacino imbrifero; nell’intensificazione della stabilità termica 

della colonna d’acqua e nella diminuzione della frequenza degli episodi di mescolamento verticale nei mesi 

invernali nei laghi profondi; effetti diretti dell’aumento di temperatura delle acque sulla fisiologia e fenologia 

delle popolazioni acquatiche; modifica degli areali di distribuzione e disallineamento delle dinamiche di sviluppo 

tra produttori primari e secondari, ad esempio tra fitoplancton, zooplancton e pesci. 

 

Agricoltura e cambiamento climatico 

Per prefigurare in modo completo i possibili scenari evolutivi dell'agricoltura, anche a livello regionale, è 

necessario considerare la domanda a livello planetario, visto che è quella la scala che potrebbe determinare in 

futuro la dinamica del mercato. La domanda globale di colture per alimentazione umana e per foraggio potrebbe 

aumentare da un minimo del 35% fino al 165% da qui a fine secolo; lo scenario prelude a forti pressioni per 

spostare il consumo alimentare limitando il ricorso a prodotti di derivazione animale (Bijl et al., 2017). La 

possibilità del collasso del "paniere multiplo" dovuto ad eventi climatici estremi e il grado entro cui queste 

probabilità potranno cambiare con la modifica del sistema climatico in continua evoluzione, sono tematiche che 

richiedono una migliore quantificazione. Per quanto gli eventi presentino una diversità di cause ed effetti, 

richiedendo indagini mirate caso per caso, il processo che determina la sensibilità della produttività in condizioni 

di sollecitazioni future, di natura intensa e persistente, è ancora poco compreso (Janetos et al., 2017). Mentre 

un calo nella variabilità delle rese agrarie pare lo scenario più probabile per molte colture di rilievo per 

l'alimentazione globale, i raccolti in alcune regioni sono divenuti più instabili, suggerendo un attento 

monitoraggio e una migliore comprensione di tecnologia, gestione, politica ed evoluzione climatica (Iizumi e 

Ramankutty, 2016). A tale proposito, svolge un ruolo di coordinamento il Knowledge Systems for Sustainability. 

L’obiettivo di questo gruppo di ricerca è l’incentivo di pratiche che salvaguardino l’approvvigionamento 

sostenibile di cibo, acqua e materie prime. Per quanto concerne invece la produzione di una coltura specializzata, 

come la vite per la produzione di vino, l'areale di produzione di vini di qualità in futuro potrebbe restringersi, 

https://jahnresearchgroup.cals.wisc.edu/research/our-publications
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come risulta da simulazioni condotte ad esempio negli Stati Uniti (White et al., 2006). In Trentino però, la 

produzione in termini quantitativi non sembra essere a rischio a causa del riscaldamento climatico nell’attuale 

area di produzione, mentre nuove possibilità di coltivazione potrebbero aprirsi per le aree a quote più elevate 

(Eccel et al., 2016). In generale, la possibilità data dallo spostamento in altitudine delle aree coltivate offre al 

territorio trentino una migliore resilienza rispetto alle aree di pianura, anche se si deve evitare l’errore di 

immaginare che il comparto agricolo possa estendersi automaticamente verso l’alto senza innescare una serie di 

problematicità di tipo ecologico, sociale, economico. Una delle quattro direttrici principali del “Piano strategico 

per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale 2014-2020” riconosce l'importanza della 

mitigazione dei cambiamenti climatici per garantire una produzione di alimenti sostenibile e la conservazione 

degli agro- ecosistemi. Nel piano viene specificato come sia “noto che proprio i sistemi vegetali possono mitigare 

i cambiamenti climatici in atto e i sistemi di produzione animale devono essere riorientati per minori emissioni 

di gas serra” (Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale 2014-2020 

, p 8). Viene citato il ruolo dei servizi ecosistemici da parte degli ambienti agricoli e si suggerisce l'identificazione 

di modalità di allevamento (in termini di razza allevata, foraggio utilizzato, gestione degli effluenti) adatte al 

territorio nelle mutate condizioni climatiche. Da notare che, nei confronti della zootecnia, la scelta a favore di 

razze particolarmente idonee per il territorio viene anche suggerita nei confronti dell’obiettivo di miglioramento 

dell’efficienza (e quindi della redditività) delle imprese.  

 

Società e cambiamento climatico 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente, sull'agricoltura e sulla produzione primaria e, più in generale, 

sull'economia, richiedono una risposta tanto più urgente quanto più rapidamente essi si manifestano. Mentre 

una riduzione generale dei consumi rallenterà nel lungo periodo, i cambiamenti in atto, i modi e i tempi per 

mettere in pratica questa riduzione sono spesso vaghi e generalisti. In risposta a questa problematica, l’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile suggerisce un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 

Essa ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG), in un grande programma d’azione per un totale di 169 

traguardi da raggiungere tra il 2016 ed il 2030. Tra gli obiettivi prioritari è data forte rilevanza al cambiamento 

climatico, in forte connessione con le altre priorità. Inoltre, i recenti accordi raggiunti a Parigi nel 2015 (21a 

conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP21) vincolano 

i paesi aderenti ad intraprendere azioni concrete. Secondo quanto contenuto nel nuovo IPCC Special Report on 

Global Warming of 1.5°C, il trattato di Parigi andrà riesaminato in virtù delle evidenze scientifiche che dimostrano 

come sia essenziale limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C per ridurre gli impatti su ecosistemi, salute e 

benessere e limitare i rischi rilevanti di andare incontro alla perdita di alcuni ecosistemi.  

In Trentino esiste una legge (LP. 19/2013) che impegna la provincia a ridurre le proprie emissioni con termini 

leggermente più stretti di quelli della COP 21 e cioè prevede una riduzione delle emissioni di anidride carbonica 

e degli altri gas climalteranti del 50% rispetto al 1990 entro l'anno 2030. Gli schemi gestionali esistenti a livello 

provinciale offrono in generale risposte di alta qualità alle esigenze del territorio, che tuttavia potrebbero 

risultare non sufficientemente reattive rispetto alla velocità del cambiamento in corso. D’altra parte, la 

realizzazione di politiche solo in parte vincolanti richiede un'ampia condivisione collettiva. Tuttavia, non sempre 

i cittadini percepiscono i messaggi scientifici, o la loro rilevanza negli aspetti quotidiani della vita del singolo e 

delle interazioni sociali.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf


 

18 

Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Elevata sensibilità ecosistemica dovuta ad elevata complessità ambientale 

2. Forte vocazionalità e limitata varietà dei modelli produttivi agricoli, selvicolturali e zootecnici 

3. Rigidità dei modelli gestionali rispetto alla dinamica del cambiamento climatico 

4. Incompleta comprensione scientifica e pubblica dell'interazione uomo-ambiente 

 

1. Elevata sensibilità ecosistemica dovuta ad elevata complessità ambientale 

La complessità della struttura topografica del Trentino determina un’elevata successione di ecosistemi grazie 

all’elevato gradiente altitudinale. Il complesso mosaico di ecosistemi trentini presenta zone di elevata naturalità 

e zone maggiormente instabili e fragili, spesso coincidenti. In generale, la complessità dei territori alpini genera 

inevitabilmente una frammentazione naturale dovuta principalmente a difficoltà di dispersione delle specie, 

dovute a barriere topografiche. Il cambiamento climatico contribuisce ad aumentare la frammentazione 

attraverso la diminuzione degli habitat. Ci si attende una diminuzione di biodiversità, che minaccia in particolare 

specie autoctone ed endemiche e quelle maggiormente adattate al microclima alpino, a vantaggio di specie 

generaliste/opportuniste, o con alto adattamento a stress. E’ anche attesa un’alterazione delle interazioni 

biotiche tra specie e l’omogeneizzazione di comunità animali e vegetali (riduzione della variabilità intra- e inter-

specifica) a differenti scale spaziali, risultando infine nella perdita di diversità genetica, specifica ed ecosistemica. 

Un esempio di perdita di biodiversità vegetale causata dal cambiamento climatico è il ridotto adattamento della 

flora di alta quota, che sta già portando alla progressiva riduzione delle loro popolazioni e nei casi più estremi 

alla scomparsa locale delle specie più sensibili. Nel caso di biota acquatici, il cambiamento climatico porta  

all’aumento della presenza di cianobatteri tossigenici nei grandi laghi a sud delle Alpi e nei laghi di minori 

dimensioni della catena subalpina. Anche la comunità animale terrestre alpina è fortemente condizionata dal 

cambiamento climatico sia come risposta diretta alle variabili abiotiche sia, in modo indiretto, per la modifica 

delle risorse trofiche, degli habitat e della comunità. Le specie più competitive in ambienti estremi, solitamente 

adattate tramite risposte fisiologiche, risultano sfavorite. Le conseguenze dovute al cambiamento climatico di 

queste modifiche sull'integrità dell'ecosistema montano, la sua resilienza ad altri stress di tipo biotico ed abiotico, 

la capacità di continuare a fornire servizi ecosistemici (stabilizzazione terreno, riciclo nutrienti, regimazione 

acqua) non sono al momento note. 

 

2. Forte vocazionalità e limitata varietà modelli produttivi agricoli, selvicolturali e zootecnici 

Le monocolture altamente specializzate del Trentino hanno elevati standard qualitativi, ma sono sempre più 

minacciate da eventi meteorologici estremi, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni e la siccità estiva. 

In aggiunta le condizioni climatiche più miti in inverno favoriscono la presenza di parassiti provenienti da aree 

più calde. Il Trentino è da sempre considerata una delle zone a maggiore vocazionalità per la produzione di mele 

e uva. Una modifica del clima potrebbe rendere queste colture meno competitive e sostenibili. Allo stesso modo, 

le pratiche zootecniche prevalenti utilizzano razze selezionate per l'alta produzione, aumentando la produzione 

di metano e promuovendo pratiche agricole lontane dal modello culturale alpino tradizionale. Sebbene il 

Trentino abbia un elevato numero di razze alpine con risorse genetiche che potrebbero essere utilizzate per 

mitigare l'impatto delle pratiche zootecniche sui cambiamenti climatici verso modelli di maggior resilienza, 

queste sono state scarsamente studiate e valorizzate. Inoltre, la gestione dei pascoli potrebbe essere migliorata 

per ridurre al minimo la produzione di CO2. 

La potenziale scomparsa di habitat di prateria, con l'invasione di specie legnose arboree e arbustive è un’ulteriore 

criticità, essendo Il limite della vegetazione forestale influenzato non solo dai cambiamenti climatici, ma anche 

da fattori antropici, quali l’abbandono dei pascoli alpini. I due effetti si sommano nella risultante invasione del 

bosco nei pascoli alpini di alta quota. I tassi di questa risalita sono stati misurati in diversi contesti forestali, inclusi 

gli ecosistemi alpini dove risultano particolarmente rilevanti, con tassi medi che variano da 1,15m/anno se 

misurati negli ultimi 120 anni, a 1,6-2,1 m/anno, se la media viene riferita unicamente agli ultimi 45 anni. La 

criticità principale è la perdita di servizi ecosistemici che produce questo innalzamento della vegetazione, come 
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ad esempio la riduzione di biodiversità sia in termini di flora vascolare e sia di componente animale, 

particolarmente negativa per gli habitat dei tetraonidi alpini. In aggiunta va anche considerato  l’impatto negativo 

sulla percezione paesaggistica con conseguente ricaduta sulla vocazione turistica del territorio trentino. 

 

3. Rigidità dei modelli gestionali rispetto alla dinamica del cambiamento climatico  

La gestione territoriale trentina degli ultimi decenni è un modello di riferimento a livello europeo, grazie alla  

presenza di modelli di monitoraggio e gestione delle risorse naturali esaustivi e la creazione di una densa rete di 

riserve naturali. Le condizioni attuali di alto dinamismo climatico rendono i modelli esistenti inadeguati perché 

erano stati sviluppati per condizioni climatiche stabili. La conseguenza dell’utilizzo di questi modelli è il rischio di 

una eccessiva rigidità gestionale e scarsa resilienza al cambiamento climatico. In particolare, la mancanza di 

sistemi integrati di analisi, che non permette di valutare appieno gli effetti attuali e stimati del cambiamento 

climatico sull’ecosistema nel contesto delle diverse strategie gestionali adottate è un’importante criticità. 

Gli ecosistemi forestali sono particolarmente sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici. La peculiarità delle 

specie arboree è infatti quella di avere cicli biologici particolarmente lunghi. La selvicoltura può quindi apportare 

solo un piccolo contributo nel favorire le fasi successionali, e la valutazione dell’azione di interventi adattativi ai 

cambiamenti climatici, anche di ripristino, può essere giudicata solo dopo diversi anni. Questo comporta una 

notevole lentezza a rispondere alle azioni dei cambiamenti climatici, sia in termini di ricerca che di cambiamenti 

gestionali. La risposta in età precoce dei semenzali non sempre è correlata con la risposta delle stesse piante in 

età adulta ed è quindi necessaria cautela nel considerare e applicare i risultati di ricerca e sperimentazione. 

La complessità morfologica e ambientale della rete idrografica, con eterogeneità a scala di mesohabitat 

organizzata in gradienti lungo la componente longitudinale, è estremamente importante per la micro- e macro-

fauna acquatica e sui processi di regolazione dei cicli di nutrienti. Tuttavia, la fissità strutturale dei reticoli 

idrografici esaspera gli impatti dei cambiamenti climatici (regime di precipitazioni, erosione, elevata 

intermittenza idrologica). Questo si combina con lacune nella conoscenza della biodiversità delle comunità 

acquatiche in questi ambienti sensibili, specialmente nei gruppi che comprendono organismi microbici e 

planctonici la cui diversità in termine di specie è ancora largamente sconosciuta. Una delle strategie più comuni 

nel mondo animale per adattarsi al cambiamento climatico è il movimento, tramite cui diversi taxa modificano 

la propria distribuzione altitudinale stagionale, tracciando di fatto le variazioni con una risposta adattativa. I 

modelli gestionali attuali si basano su un utilizzo ‘statico’ di determinate aree da parte delle specie (ad esempio 

le attuali unità di gestione del prelievo venatorio), non considerando dunque che la forte variabilità delle 

condizioni climatico-ambientali comporta altrettante variazioni spazio-temporali nell’utilizzo dello spazio, 

soprattutto in quelle specie che sono caratterizzate da un notevole livello di plasticità ecologica. 

 

4. Incompleta comprensione scientifica e pubblica dell'interazione uomo-ambiente  

Alla luce dell‘influenza delle diverse attività antropiche sui cambiamenti climatici, per mitigarne gli effetti è 

necessaria una rapida presa di coscienza ed un’elevata consapevolezza della tematica. Solo attraverso la 

comprensione e l‘analisi dei rischi sarà possibile pianificare e porre in atto misure correttive. Le conoscenze 

scientifiche acquisite devono quindi essere efficacemente comunicate agli stakeholder ed al grande pubblico. 

Tuttavia l’integrazione delle conoscenze scientifiche acquisite in diversi ambiti e, a maggior ragione, il 

trasferimento della conoscenza scientifica al grande pubblico sono molto complessi. La comprensione scientifica 

degli effetti del cambiamento climatico, che richiede la raccolta di lunghe serie temporali di dati, si scontra con 

la rapidità con cui gli stakeholder desiderano/necessitano avere delle risposte. È anche evidente come il grande 

pubblico probabilmente non ha piena coscienza degli effetti dei cambiamenti climatici: se da un lato ciò è 

imputabile ad uno scarso grado di comunicazione tra mondo scientifico e pubblico, dall’altro è probabile che 

esista una discrasia tra la formazione di una coscienza del cambiamento climatico e l’effettiva percezione dei 

suoi effetti tangibili, quali interessi economici, benessere e qualità della vita.  
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Le problematiche future attese sono: 

1. Modifica/fragilità degli equilibri tra specie 

2. Mancata sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, silvicolturali e zootecnici 

3. Inadeguatezza dei modelli gestionali, di monitoraggio e di acquisizione dati 

4. Mutamento dell’esposizione ad altri impatti umani, cambiamento del rischio nella fruizione del territorio 

 

1. Modifica/fragilità degli equilibri tra specie 

Le proiezioni indicano che gli equilibri ecologici fra specie sia animali che vegetali verranno alterati a seguito dei 

cambiamenti climatici con effetti attualmente difficilmente prevedibili sugli ecosistemi del Trentino: ripariali, 

lacustri, forestali, alpini. Ad esempio, anticipo ed allungamento delle fioriture con maggior produzione di pollini 

causeranno allergie per un periodo più lungo di tempo oppure in anticipo rispetto al previsto, con forti 

ripercussioni sulla salute umana dei soggetti allergici. Inoltre, la vitalità del polline potrebbe diminuire con 

conseguenti impatti sulla capacità riproduttiva delle specie vegetali più sensibili ai cambiamenti climatici (Pacini 

and Dolferus, 2019). 

I cambiamenti climatici modificheranno la biodiversità vegetale dell’ecosistema, con possibile diminuzione della 

ricchezza di specie e conseguenti impatti negativi sulla resilienza ambientale, portando in casi estremi alla perdita 

di specie vegetali endemiche/ecotipi, impoverimento genetico o ad invasione da parte di specie non presenti sul 

territorio. Questo a sua volta avrà conseguenze negative sui servizi ecosistemici dell’ambiente naturale (in 

particolare foreste ed ambienti di alta quota). 

L’innalzamento del limite della vegetazione forestale, dipendente sia dal cambiamento climatico che da fattori 

antropici, favorirà l’invasione del bosco nei pascoli alpini di alta quota con tassi di risalita attesi per alcune zone 

del Trentino intorno a 1 m/anno. La riduzione delle aree aperte comporterà una significativa riduzione della 

biodiversità di molte specie vegetali prative, ma anche le popolazioni di specie animali adattate ad ambienti 

aperti di alta quota potranno subire contrazioni o riduzione di diversità genetica (ad esempio tetraoinidi e 

ungulati alpini). 

Questa perdita di biodiversità sia vegetale che animale innescherà a sua volta dei cambiamenti nelle interazioni 

tra specie con probabile conseguente alterazione dei servizi ecosistemici come la protezione dal dissesto 

idrogeologico, il ciclo dei nutrienti, la valenza paesaggistica e le altre funzioni ambientali offerte dalle foreste di 

montagna. Per esempio, la variazione della distribuzione sul territorio delle specie animali terrestri implicherà 

modifiche a catena nell'apporto di nutrienti (azoto), nell'utilizzo di risorse primarie (erbivoria), nei rapporti preda-

predatore e ospite-parassita. 

L’incremento di frammentazione degli ambienti estremi potrà inoltre provocare la diminuzione di diversità 

genetica e la mancata connettività tra meta-popolazioni. Le modifiche causate dai cambiamenti climatici sugli 

ecosistemi acquatici e sulla biodiversità saranno destinate ad acutizzarsi e ampliarsi nel prossimo futuro, ad 

esempio per potenziale sviluppo di cianobatteri tossigenici in grado di pregiudicare drasticamente l’utilizzo delle 

acque a scopi di balneazione e potabile. 
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2. Mancata sostenibilità dei sistemi produttivi agricoli, silvicolturali e zootecnici 

L'accentuarsi di condizioni diverse da quelle tipiche che hanno visto lo sviluppo di varietà e pratiche colturali in 

uso porranno minacce sempre più evidenti alla qualità dei prodotti. Condizioni di clima più caldo si riflettono 

nella minor vocazionalità dei terreni di fondovalle più caldi nei confronti della coltivazione del melo, 

minacciandone la qualità in estati particolarmente calde. Lo stesso problema può verificarsi per determinati 

vitigni. In questo caso, la tendenza all'occupazione di terreni posti più in quota si scontra con il mantenimento 

del legame strategico tra vitigno e il suo terroir (specie per gli autoctoni), oltre che con la possibilità pratica di 

coltivare in contesti territoriali e morfologici nuovi. 

Un altro ordine di problemi connessi al cambiamento climatico riguarderà il rispetto di misure di contenimento 

delle emissioni, che potrebbero aumentare i costi di produzione in un sistema economico prevalentemente 

orientato verso la quantità (ad esempio, la già citata selezione di razze meno produttive, ma più sostenibili). A 

fronte di queste problematiche reali non esistono tutt'oggi, almeno in Italia, dei piani di miglioramento genetico 

mirati al cambiamento delle performance agricole in relazione al cambio climatico. Questo potrebbe rendere 

impreparati ad una futura e possibile richiesta da parte del mercato. In parallelo, gli effetti dei cambiamenti sugli 

ambienti naturali modificheranno gli equilibri tra agro ed ecosistemi, soprattutto all'interfaccia tra zone a diversa 

antropizzazione, e rispetto alla superficie forestale.  

La soluzione al problema di mitigazione degli effetti dei gas climalteranti è un problema globale; ne consegue 

che i risultati degli sforzi prodotti sul territorio Trentino – in atto o auspicati – non potranno essere valutati 

localmente in termini di riduzione del carico del cambiamento climatico. Le ricadute sul territorio vanno perciò 

identificate in vantaggi indiretti, e concretamente valutabili nella categoria dell'apprezzamento del “marchio” di 

qualità trentina, che l'intero territorio offre al “mercato” in ogni sua declinazione: prodotti alimentari e vino, 

turismo, ma anche servizi e imprenditorialità. 

 

3. Inadeguatezza dei modelli gestionali, di monitoraggio e di acquisizione dati 

I modelli di monitoraggio regionali, estremamente performanti per le condizioni passate per cui sono stati 

sviluppati, andranno adattati per includere la dimensione altamente dinamica degli effetti del cambiamento 

climatico. Uno dei problemi futuri da prendere in considerazione è legato al monitoraggio della modifica della 

distribuzione di svariate specie con conseguenze difficilmente valutabili in termini di relazioni ecosistemiche. Per 

esempio, l’espansione dell’areale di distribuzione del cervo, specie opportunista favorita dall’innalzamento del 

limite forestale, porta ad un’importante sfida in termini di monitoraggio e di modelli di gestione, visto l’impatto 

di tale specie sulla rinnovazione forestale. Nel settore forestale l’invasione di specie esotiche in Italia inizia già 

nel XIX secolo con un totale di oltre 100 specie arboree, incluse 32 specie di conifere. La massiccia introduzione, 

volontaria ed involontaria, e successiva diffusione di specie forestali aliene verrà però accentuata dal 

cambiamento climatico causando ingenti danni dovuti alla sbilanciata competizione ecologica con le specie 

native. Questo necessita di sforzi di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e raccolta dati per garantirne una 

gestione più dinamica. I piani di foraggiamento invernale per ungulati, tradizionalmente effettuati in area 

germanica-austriaca e di recente regolamentati in Trentino mediante apposita normativa visto l’incremento di 

diffusione, possono creare grosse problematiche comportamentali e sanitarie alle specie. Gli esempi di 

valutazione quantitativa della relazione tra abbondanza e qualità delle popolazioni in presenza di inverni meno 

rigidi, e l’attuazione di questa pratica, sono tuttavia quasi assenti. L’innalzamento del limite di distribuzione di 

alcune specie, e la conseguente simpatia con altre specie presenti, può portare all’insorgenza di fenomeni di 

competizione (ad esempio per accesso a risorse limitanti) di cui tuttora si conosce poco. A seguito del 

cambiamento climatico globale anche la raccolta dati ed il monitoraggio relativi alle acque dovranno essere 

migliorati per tener conto dell’intermittenza idrologica, che aumenterà sia in frequenza, sia in intensità, 

interessando aree sinora non colpite da questo fenomeno. Gli scenari di medio termine confermano tale criticità 

prospettando un’ulteriore riduzione delle portate fluviali e drastiche riduzioni delle precipitazioni nel periodo 

estivo. 

 



 

22 

4. Mutamento dell’esposizione ad altri impatti umani sul territorio; incremento del rischio associato alla 

fruizione del territorio 

Al rialzo delle temperature medie associato al cambiamento climatico va aggiunto il cambiamento nella 

stagionalità e nella tipologia/intensità delle precipitazioni che avranno forti ripercussioni sul territorio, sia in 

termini dei pilastri dell’economia trentina (come per le colture agrarie e gli sport invernali), che nella fruizione 

del territorio da parte dei cittadini (come per le attività di svago e gli sport estremi). Ad esempio, vie classiche di 

alpinismo sono esposte a effetti di erosione senza precedenti per intensificazione dei cicli invernali di 

congelamento/scongelamento. Oppure, la capacità predittiva dei fenomeni di valanga è ostacolata dalla 

riduzione di ciclicità nella formazione del profilo nevoso invernale. Inoltre, i danni conseguenti ad eventi 

meteorologici estremi richiederanno elevati investimenti pubblici. 

Di contro, alcune attività antropiche possono accentuare i cambiamenti climatici: la pressione del turismo, 

l’espansione urbana e rurale, la riduzione delle aree naturali. Il mancato riconoscimento del cambiamento 

climatico e dei suoi effetti, e la mancata applicazione di soluzioni atte a mitigarlo, potrebbero portare nel medio 

termine ad un eccesso dello sfruttamento di alcune risorse. L’acqua, in primis: il suo utilizzo per scopi agricoli e 

per facilitare alcune attività legate al turismo (come la costituzione di bacini per neve artificiale) potrebbe avere 

un effetto negativo, specialmente in periodi di siccità. 

  



 

23 

Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 1. Problematiche future e macrosoluzioni - cambiamenti climatici e conseguenze per gli ecosistemi naturali 

Problema Macrosoluzioni 

Modifica/fragilità equilibri tra specie  Miglioramento della connettività ecologica e 

valutazione precoce di resilienza/potenziale adattativo 

per l’adeguamento dei sistemi di gestione e 

conservazione di flora e fauna 

Mancata sostenibilità dei sistemi produttivi 

agricoli, selvicolturali e zootecnici 

 Sviluppo di varietà/razze resistenti e colture alternative 

con minor impatto sui cambiamenti climatici per 

adeguamento sistemi di gestione risorse 

Inadeguatezza dei modelli gestionali, di 

monitoraggio e di acquisizione dati 

 Sviluppo di modelli e risposta rapida per una maggiore 

integrazione fra realtà di ricerca e di gestione 

Mutamento dell’esposizione ad altri 

impatti umani sul territorio; incremento del 

rischio associato alla fruizione del territorio 

 Studio di nuovi modelli di attività economica e fruizione 

turistica del territorio con maggior integrazione degli 

ecosistemi urbani e periurbani per una maggior 

resilienza 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Miglioramento della connettività ecologica e valutazione precoce di resilienza/potenziale adattativo per 

l’adeguamento dei sistemi di gestione e conservazione di flora e fauna  

2. Sviluppo di varietà/razze resistenti e colture alternative con minor impatto sui cambiamenti climatici per 

adeguamento sistemi di gestione risorse 

3. Sviluppo di modelli e risposta rapida per una maggiore integrazione fra realtà di ricerca e di gestione 

4. Studio di nuovi modelli di attività economica e fruizione turistica del territorio con maggior integrazione 

degli ecosistemi urbani e periurbani per una maggior resilienza 

 

1. Miglioramento della connettività ecologica e valutazione precoce di resilienza/potenziale adattativo per 

l’adeguamento dei sistemi di gestione e conservazione di flora e fauna  

La comprensione dell’effetto dei cambiamenti climatici sui sistemi biologici trentini richiede l’applicazione 

pervasiva di tecniche innovative che consentano risposte rapide, a diverse scale ecologiche, dal telerilevamento, 

all’uso della sensoristica ambientale e animale, alle tecniche molecolari/genetiche. Un altro approccio essenziale 

è l’integrazione della dinamica relativa al cambiamento climatico nella modellizzazione delle relazioni 

ecosistemiche presenti e future, inclusa la connettività tra ambienti e specie. Lo studio dei rapporti funzionali tra 

livelli ecosistemici integrata a diverse scale potrà produrre modelli di connettività funzionale dinamica, ossia 

proiettabili negli scenari di cambiamento e utili a rispondere alle sfide future. 

Lo sviluppo di sistemi di rilevazione precoce e di allerta tempestiva possono aiutare a limitare gli effetti negativi 

dei cambiamenti climatici. Mantenere costanti nel tempo azioni di monitoraggio consente inoltre di cogliere in 

maniera precoce i segnali di cambiamento nell’ecosistema. Lo studio genetico con le nuove tecniche di 

sequenziamento di ultima generazione delle popolazioni naturali di piante ed animali consentono una rilevazione 

estremamente precoce della diminuzione di biodiversità e variabilità genetica, del potenziale adattativo delle 

popolazioni e delle interazioni a livello ecosistemico, comprese l’emergenza di malattie.  

Per quanto riguarda la flora, azioni di monitoraggio a lungo termine devono valutare i cambiamenti in atto, 

stimando l’effetto sulla risposta fisiologica al cambiamento climatico. Ad esempio, la quantificazione delle 

risposte fisiologiche e molecolari dell'adattamento alle elevate temperature della flora criofila consentono di 

determinarne il potenziale adattativo e prevedere l'impatto che il cambiamento climatico avrà sugli ecosistemi 

più critici quali quelli di alta quota. È possibile inoltre registrare le variazioni indotte dal cambiamento climatico 

nella composizione vegetale di un’area geografica attraverso lo studio dei pollini aerodispersi, sia in termini 
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spaziali, con campionamenti in diverse zone, che in termini temporali, integrando dati da rilievi attuali e storici 

con quelli da sedimento lacustre e glaciale. I dati da rilievi attuali possono inoltre servire a migliorare la salute 

dei soggetti allergici tramite una somministrazione più mirata dei trattamenti farmacologici. 

In ambito faunistico, lo studio delle risposte di comportamento plastico al cambiamento climatico da un lato e la 

conoscenza dei processi dinamici nell’ambito delle comunità dall’altro, possono essere favoriti dall’utilizzo di 

database condivisi a grande scala spaziale e, per quanto possibile, temporale. L’applicazione di modelli stocastici 

e deterministici avanzati potrebbe permettere la formulazione di scenari futuri, valutando la resilienza delle 

specie dal punto di vista comportamentale e di dinamica delle meta-popolazioni.  

Seguendo questi approcci metodologici, sarà quindi possibile individuare e proporre agli organi di gestione del 

territorio le modalità di gestione che consentano di ridurre l’impatto del cambiamento climatico sugli ambienti 

naturali e semi-naturali e mantenere elevati i servizi ecosistemici. 

       

2. Sviluppo di varietà/razze resistenti e colture alternative con minor impatto sui cambiamenti climatici per 

l’adeguamento dei sistemi di gestione risorse  

Le soluzioni alla criticità identificata ricadono in generale sotto l'ombrello di ciò che viene indicato come 

"agricoltura favorevole al clima" (Climate Smart Agriculture - CSA). FAO patrocina l'organizzazione delle attività 

inerenti a questo tipo di agricoltura; esiste una “Global Alliance for CSA”, a cui FEM ha aderito nel 2017, che è 

una rete di amministrazioni, produttori, istituti di ricerca, associazioni portatrici di interesse, che si coordina a 

tale proposito. Gli aspetti compresi nell'ambito dell’agricoltura favorevole al clima interessano non solo la 

mitigazione delle emissioni, ma anche le pratiche di adattamento. La soluzione consiste pertanto nel conoscere 

e diffondere e patrocinare, da parte dell'amministrazione, i protocolli CSA per la coltivazione, riferiti alle colture 

di interesse per il Trentino. Esempi per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sono l'adozione di 

cultivar idonee a un clima più caldo o più secco. Nel medio periodo non è da escludere anche l'adozione di 

certificazioni ad hoc, per quanto riguarda l'adozione di tecniche di limitazione delle emissioni, premiabili da una 

fascia di consumatori sensibile e attenta questi temi. Esempi per la riduzione di emissione sono le pratiche di 

gestione ottimizzata degli scarti agricoli e dei reflui zootecnici. 

Le modalità di gestione delle foreste alpine che vedono nella selvicoltura naturalistica il principio portante delle 

azioni di intervento in ambito forestale possono contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici puntando su tre 

azioni basilari: ripristinare lo stato disetaneo dei boschi; aumentare la presenza di latifoglie (soprattutto faggio e 

in qualche caso castagno, quercia e altre latifoglie) nelle foreste di conifere; limitare al minimo l’ampiezza delle 

tagliate. Oltre a questo, ai fini di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, si inseriscono anche quelle 

tecniche che vanno sotto il nome di “migrazione assistita”, finalizzate a mantenere il potenziale adattativo delle 

specie.  

Per quanto riguarda le "colture alternative", il territorio trentino potrà presumibilmente continuare ad assicurare 

prodotti agricoli di eccellenza - quantomeno in risposta alla forzante di cambiamento dovuta al clima - 

impegnandosi con la diffusione della conoscenza necessaria a far fronte alle nuove problematiche che si 

affacciano. Una maggior ricchezza varietale potrebbe però fornire valide alternative per mantenere elevata e 

competitiva la performance agronomica delle colture tradizionali anche in condizioni di cambiamento climatico.  

 

3. Sviluppo di modelli a risposta rapida per una maggiore integrazione fra realtà di ricerca e di gestione 

La gestione delle emergenze ecologiche innescate dal cambiamento climatico richiede un approccio 

interdisciplinare. La comprensione degli effetti del cambiamento climatico non può prescindere dall’acquisizione 

e analisi di lunghe serie temporali di dati, da mettere in relazione con accurati dati ambientali, per costruire 

modelli che correlino i due aspetti; a partire da ciò, è fondamentale non solo fermarsi all’osservazione del 

fenomeno e alla sua modellizzazione, bensì proporre modelli predittivi su futuri scenari di cambiamento. 

L’aumento del potere di calcolo dei computer e la disponibilità sempre crescente di dati ambientali ad alta 

risoluzione vanno in questa direzione, ma occorre una ancor maggior integrazione tra settori di ricerca. Al 

contempo, in determinati contesti è necessario lo sviluppo di nuovi approcci tramite l’utilizzo di sensoristica di 

nuova generazione ancora poco sfruttata e  l’acquisizione di dati real-time per  l’ottenimento di modelli a risposta 
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rapida. Il monitoraggio efficiente ed efficace dell'utilizzo delle risorse, attraverso una raccolta automatizzata di 

dati satellitari relativi a suolo, acqua, aria, vegetazione, eventi meteorologici, così come dei dati di mercato, 

diventa necessario per predisporre una risposta tempestiva ed accurata. L’acquisizione di questa tipologia di dati 

deve essere necessariamente accompagnata dallo sviluppo di piattaforme di gestione e integrazione facilmente 

consultabili ed accessibili (ad esempio con protocolli open data). Il sistema trentino è già sensibile e 

all’avanguardia su questa tematica, ma la rapidità dei cambiamenti richiede un continuo potenziamento per 

garantire il monitoraggio e l’analisi tecnico-scientifica continuativa di dati, biologici e non, necessari per 

l’adeguamento di pratiche gestionali e di conservazione. Inoltre, è necessario prevedere un sistema ciclico a 

feedback per interfacciare ricerca e gestione, ove nuove informazioni ed evidenze vengono costantemente 

integrate nei modelli di gestione, a loro volta valutati in modo continuativo in termini di efficacia nella 

mitigazione dei cambiamenti climatici. 

 

4. Studio di nuovi modelli di attività economica e fruizione turistica del territorio con maggior integrazione 

degli ecosistemi urbani e periurbani per una maggior resilienza 

Poiché i cambiamenti climatici impatteranno in maniera notevole sul tessuto socio-economico trentino, è 

importante prevenirne l’impatto attraverso la proposta di una serie di azioni concrete. Innanzitutto, è auspicabile 

che il mondo della ricerca e i gestori del territorio collaborino, nell’ambito della protezione dei corsi d’acqua, 

all’identificazione di aree di criticità e relativo sviluppo di zone tampone con specie arboree/arbustive native che 

possano consentire ad esempio la riduzione della deriva di pesticidi, nonché alla creazione di barriere con 

funzionalità anti-rumore e di protezione da eventi estremi (ad esempio colate detritiche). In ambito forestale, è 

altresì importante che ricercatori e stakeholder collaborino per la realizzazione di zone di rimboschimento con 

specie arboree/arbustive native scelte per esempio per il loro valore paesaggistico e culturale. In previsione di 

un’intensificazione degli eventi climatici estremi, tali azioni potrebbero rappresentare un’efficace soluzione per 

limitare eventi franosi; al contempo, in inverno la presenza di aree rimboschi     te potrebbe limitare l’impatto di 

eventuali distacchi valanghivi, soprattutto in quelle situazioni dove il fronte della valanga raggiunge zone abitate 

causando danni a persone e/o cose. 

Oltre a tali azioni, è importante impostare e proporre in maniera organica un modello di sviluppo turistico 

integrativo/alternativo a quello in essere, che ne possa colmare le lacune e rappresentarne una seppur parziale 

alternativa in caso di eventi estremi legati al cambiamento climatico (ad esempio assenza di neve in inverno; 

presenza di cianobatteri tossici nei laghi trentini in estate con conseguente divieto di balneazione). In tal senso, 

l’integrazione dell’attività agricola di media montagna con il turismo nelle stagioni meno attraenti (ad esempio 

fattorie didattiche) o lo sviluppo di attività legate ad uno sfruttamento ”dolce” delle risorse naturali      

rappresentano due esempi di alternativa economica di rete a livello locale. Questo modello economico potrebbe 

vedere coinvolti il mondo della ricerca, come conoscitore e proponente scientifico di questa modalità di fruizione 

del territorio, quello della gestione, come garante della sostenibilità e degli impatti sugli agroecosistemi, quello 

imprenditoriale, per lo sviluppo di proposte allettanti per sviluppare il settore turistico, e quello politico, per 

favorire lo sviluppo di questo modello, anche mediante legislazione ad hoc.  

Nell’ottica di una riduzione dei gas serra, ai quali i trasporti su gomma nella regione alpina contribuiscono per 

quasi un terzo del totale, sarebbe auspicabile un forte incentivo alla mobilità sostenibile, dalla micro-scala (ad 

esempio bus elettrici) alla macro-scala (ad esempio trasporto merci su rotaia sulla rotta Sud-Nord Europa). 

Sarebbe inoltre importante conoscere gli impatti di tali emissioni a scala locale (ad esempio mediante il 

monitoraggio di attività agricole poste nelle immediate vicinanze dell’autostrada).  
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Gestione sostenibile delle foreste e degli ecosistemi alpini, protezione 
della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali  
 
Quadro globale internazionale e nazionale 
A livello globale le aree montuose coprono solo il 24% della superficie terrestre. Complessivamente, il 26% della 

popolazione umana abita in zone montane e limitrofe. Il 50% della popolazione mondiale dipende dai beni e 

servizi forniti da questi ecosistemi, quali ad esempio l’acqua potabile, il legname e l’energia idroelettrica (Wood 

et al., 1997). A causa della loro complessa storia geologica, della loro posizione geografica, del tipo di suolo e del 

microclima, le regioni montane sono anche le zone chiave della diversità biologica: 23 su 25 hotspot di 

biodiversità si trovano in queste zone (Mittermeier et al., 2015). L’importanza ecologica ed economica delle 

montagne è stata messa in evidenza per la prima volta nell’Agenda 21 (Byers e Virginia, 2014). Sono seguite delle 

consultazioni intergovernamentali sullo sviluppo sostenibile dei sistemi montani, di cui uno dei più importanti si 

è svolto a Trento nel 1996 (Backmeroff, Chemini e La Spada, 1997). A questi hanno fatto seguito molti altri 

documenti internazionali, tra cui il Millennium Ecosystem Assessment (Dooley, 2005), e il network di esperti 

mondiali (Foggin, 2016). Altre importanti misure di protezione sono le Riserve della Biosfera (UNESCO) e i siti 

Natura2000 europei (UNESCO, 2011). Tuttavia, nonostante sia considerato uno degli ambienti meno contaminati 

del pianeta, il sistema montano è anche il più fragile, a causa della crescente pressione del turismo e di altre 

forme di sfruttamento. Gli ecosistemi montani sono anche quelli più a rischio a causa dei cambiamenti climatici 

(IPCC, 2018). Alla luce di ciò, sono necessari nuovi e più dinamici modelli di gestione sostenibile (Foggin, 2016).  

Con una superficie pari a 207.000 Km2 (di cui il 27% in Italia), le Alpi sono la catena montuosa più importante 

d'Europa, formatasi circa 25 milioni di anni fa. Segnano il confine tra otto nazioni (Italia, Francia, Svizzera, 

Liechtenstein, Germania, Austria, Slovenia e Ungheria), separano il nord dal sud dell’Europa e alimentano una 

serie di importanti corsi d’acqua. Proprio a causa della loro conformazione e posizione geografica, in esse si 

concentrano complessivamente 84 tipologie di habitat (Direttiva Habitat, Dir. 92/43/CEE)). Le 13.000 specie di 

piante e le 30.000 specie animali che le popolano costituiscono comunità molto complesse che vanno 

dall’ambiente mediterraneo al boreale (Ciolli et al., 2017). In virtù del loro clima relativamente moderato e delle 

loro modeste altitudini, le Alpi sono particolarmente accessibili e utilizzabili per la pastorizia e l’agricoltura e, più 

di recente, anche per il turismo. All’interno degli habitat terrestri naturali e semi-naturali delle Alpi, tre ecosistemi 

prevalenti formano un patchwork tra le regioni. La zona alpina di alta montagna, che si trova sulle cime al di 

sopra della zona di confine delle praterie (dai 2600 m s.l.m.), comprende le lande alpine, le formazioni erbose 

silicicole e vari tipi di pareti rocciose e ghiaioni. In tale zona sono presenti diverse comunità altamente adattate 

al freddo (ad esempio piante erbacee, brughiere arbustive) e a microhabitat particolari (crepacci e sorgenti), 

caratterizzate da una distribuzione simile ad isole sui picchi montani più isolati e spesso includenti forme viventi 

endemiche. Al limitare della zona boschiva troviamo le praterie alpine d’alta quota (dai 2200 m s.l.m.; il 25% della 

vegetazione alpina), che rappresentano il prodotto dell'interazione millenaria fra ambiente montano e attività 

umane quali il pascolo di bestiame. Tali praterie ormai sono parte integrante dell’ecosistema alpino e forniscono 

supporto vitale a molte specie animali carismatiche, quali ungulati e tetraonidi, ma anche a centinaia di specie 

erbacee. Ad altitudini inferiori troviamo le foreste di conifere (dagli 800 ai 2200 m s.l.m.) e decidue (fino a 1200 

m s.l.m.), che occupano circa il 40% del territorio alpino complessivo, includendo sia una parte coltivata che una 

parte allo stato selvatico. In Italia il patrimonio forestale copre complessivamente quasi 11 milioni di ettari (più 

di un terzo della superficie nazionale). Questi tre ecosistemi sono tra loro collegati in un più ampio network alpino 

interdipendente modificandosi rapidamente per un insieme di cause che includono l'aumento delle temperature, 

l'abbandono dei pascoli in alta quota e l’urbanizzazione delle valli, che nel loro insieme portano a 

frammentazione ed una possibile scomparsa degli habitat, che a loro volta, causano la riduzione dei corridoi 

naturali, limitando conseguentemente la connettività ecologica.  

https://www.cipra.org/it/pubblicazioni/100487
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28076
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Stato dell’arte  
Ecosistemi forestali 

Le foreste alpine italiane, dopo aver subito negli ultimi secoli una forte pressione antropica ed un 

sovrasfruttamento che le avevano impoverite in termini di biodiversità vegetale e animale, sono andate incontro, 

dopo la seconda guerra mondiale, ad un graduale recupero (Ferretti et al., 2018). Questa dinamica si è riscontrata 

anche in Trentino, dove la copertura forestale è aumentata significativamente in conseguenza di scelte gestionali 

(come la selvicoltura naturalistica), della riduzione delle attività tradizionali e di situazioni economiche che hanno 

reso meno redditizio lo sfruttamento dei prodotti legnosi del bosco (Sitzia et al., 2010; Tattoni et al., 2010). Le 

foreste e gli ecosistemi alpini si trovano perciò in Trentino in una situazione di cambiamento, da ecosistemi 

forestali a forte intervento antropico (per esempio una parte significativa dei boschi di abete rosso ha origine da 

piantagioni monospecifiche) verso ecosistemi naturaliformi (Tattoni et al., 2011).  

Le risorse genetiche delle foreste trentine sono state pesantemente depauperate con le estese piantagioni, 

soprattutto di abete rosso, effettuate sia durante il periodo austriaco, sia nel successivo periodo italiano tra le 

due guerre. All’approvvigionamento di seme da provenienze non sempre locali si è aggiunta l’esiguità delle 

piante madri selezionate per raccogliere il seme, che dovevano essere per lo più scelte tra le piante d'élite per 

propagare materiale genetico migliorato produttivamente, ma non necessariamente più adattato 

ecologicamente. Questo ha comportato un collo di bottiglia genetico sulle foreste generate da queste piantagioni 

che a sua volta si è amplificato nelle successive generazioni, poiché la produzione di seme, ma soprattutto polline, 

di queste piantagioni ha inquinato geneticamente le adiacenti popolazioni naturali (Lageard et al., 2005; La Porta 

et al., 2006). Il problema dell’abete rosso è comune a varie altre regioni alpine, mentre ad alta quota, dove non 

sono state effettuate le piantagioni, le popolazioni risultano più naturali (Di Pierro et al., 2016; Di Pierro et al. 

2017; Scalfi et al., 2014). Diversa è la situazione per le altre conifere alpine, come il larice, l’abete bianco e i pini 

dove, seppure con una riduzione della loro frequenza e copertura a favore dell’abete rosso, le risorse genetiche 

si sono mantenute più vicine alla naturalità (Mosca et al., 2012).  

Assieme alla variazione qualitativa e quantitativa della copertura, anche la connettività ecologica degli ecosistemi 

forestali è in una fase di profondo cambiamento. Alcune specie animali e vegetali si sono avvantaggiate della 

riduzione di frammentazione dell’habitat forestale, mentre altre, più legate ad un ambiente variegato (Brambilla 

e Ficetola, 2012), si sono ridotte drasticamente. In alcuni casi gli effetti del rimboschimento possono essere 

contemporaneamente positivi e negativi: per esempio, per il capriolo il rimboschimento ha favorito un 

incremento di habitat vocato, diminuendo però le zone ecotonali predilette dalla specie per foraggiare. In 

generale, per numerose specie il rimboschimento favorisce la connettività ecologica tra patch di bosco 

precedentemente isolati, dove gli animali, limitati nei loro spostamenti, si ritrovavano isolati geneticamente, con 

locali rischi di riduzione della diversità genetica e di estinzione delle popolazioni (Crestanello et al., 2009; 

Pecchioli, 2005).  

La gestione della foresta è piuttosto capillare in Trentino, anche a causa della proprietà prevalentemente 

pubblica. Tramite l’applicazione della selvicoltura naturalistica si garantisce il mantenimento del capitale legnoso 

e l’assorbimento di carbonio nella biomassa forestale e nei suoli nel tempo. La percezione del paesaggio forestale 

“naturale” da parte dei cittadini è spesso incoerente con l’effettivo livello di naturalità di un ambiente e deriva 

dal progressivo scollamento culturale fra la società rurale e quella urbana (Tattoni et al., 2017). Infatti, spesso 

viene percepito come naturale e bello il paesaggio forestale che deriva da una gestione intensa, mentre viene 

percepito come disordinato e sgradevole il paesaggio della foresta rinaturalizzata (Cantiani et al., 2016).  

Nel complesso il livello di monitoraggio e controllo del patrimonio forestale è piuttosto soddisfacente. La 

redazione dei “piani di assestamento” decennali permette di acquisire le informazioni relative al volume ed alle 

condizioni stazionali delle particelle forestali. Lo scopo principale di questi piani era inizialmente il calcolo del 

volume della massa legnosa utilizzabile nelle foreste, tuttavia nel tempo, si sono arricchiti e trasformati in 

strumenti con valenza ecologica. A questi piani si è poi recentemente affiancata la realizzazione del catalogo 

delle tipologie forestali che fornisce una chiave di lettura più ecologica della distribuzione delle foreste. La 

gestione informatizzata e georeferenziata tramite GIS dei piani di assestamento e della distribuzione delle 

tipologie forestali, garantisce un adeguato livello di controllo dello stato delle foreste. A partire da questa solida 
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base la gestione forestale può interfacciarsi utilmente con esigenze specifiche come la riapertura di radure per 

favorire specie in crisi -come alcuni galliformi - o il recupero di spazi adiacenti alcune malghe storiche per 

mantenere funzionali degli ecosistemi di pascolo e prato pascolo che altrimenti andrebbero perduti (ARPA RER, 

2007). A causa dell’eccessivo costo della raccolta dati necessaria per la compilazione dei piani di assestamento 

di tipo classico, si è passati ad un monitoraggio realizzato tramite aree di saggio e, più recentemente, anche con 

strumenti come i dati Lidar che permettono di estrarre informazioni in remoto. Da tempo in Trentino si è inoltre 

conseguita la certificazione Programme for the Endorsement of Forest Certification. 

A livello sociale, la gestione forestale sostenibile contribuisce al sostentamento, alla generazione di reddito e 

all'occupazione. A livello ambientale, contribuisce a servizi importanti come il sequestro del carbonio e la 

conservazione dell'acqua, del suolo e della biodiversità, protezione da erosione e frane, funzioni di mitigazione 

sul clima e riduzione degli inquinanti atmosferici. L’ecosistema forestale in Trentino ha un enorme valore per i 

servizi che fornisce, rappresentando di fatto un motore per il ciclo dei nutrienti, in tutte le sue componenti e 

nella sua complessità: dalla produzione primaria, al consumo primario, fino alla presenza di animali al vertice 

della piramide trofica come rapaci che controllano le popolazioni di roditori, e meso- e grandi carnivori che 

controllano le popolazioni di ungulati, fino agli anfibi che spendono in tale ambiente la stagione non-riproduttiva, 

o a invertebrati che competono con le specie invasive e agiscono da impollinatori. La complessità forestale 

garantisce la funzionalità e la resilienza dei boschi ed anche delle aree agricole che lo circondano. D’altro canto, 

un “bosco vivo” rappresenta non solo un fornitore di servizi materiali, ma anche un luogo dove migliorare lo 

stato di salute umano, fisico e mentale. Ne sono esempio la nature therapy e il forest bathing, che si basano 

sull’evidenza che stare in un ambiente naturale e in foresta contribuisce al benessere generale, protegge dalle 

malattie correlate allo stress e aiuta la salute mentale, con effetti sia fisiologici, sia psicologici (Lee et al., 2011).  

 

 Figigura 1: mappa dati GIS dei boschi presenti sopra i 1500 metri di altitudine in Trentino (Autore Luca Delucchi) 

  

https://pefc.org/
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Gli ecosistemi alpini 

Molte praterie alpine, in particolare quelle esalpiche su substrato carbonatico, sono ricche in specie rare, 

carismatiche e/o endemiche, di grande valore fitogeografico, che non riescono ad adattarsi a vivere a quote più 

basse. Di norma si tratta di formazioni primarie, ad elevata naturalità, comprendenti sia situazioni primitive, sia 

stadi climatogeni. Le praterie alpine rappresentano un habitat (perlomeno in alcuni periodi dell’anno) per diverse 

specie di mammiferi alpini, tra cui si annoverano lepre comune e lepre variabile, marmotta alpina, camoscio, 

stambecco, lupo e orso. Nelle loro espressioni più fertili, le praterie alpine sono utilizzate dall’agricoltura di 

montagna come pascolo o, ormai raramente, per la fienagione (77% della superficie pascoliva assestata). In 

Trentino vi sono 676 malghe censite di cui 321 hanno un carico di bestiame. Il totale del bestiame alpeggiato 

conta 47.688 unità divise in bovini (8.561 vacche da latte e 14.697 manze), equini (1.478 unità), ovini (19.944 

unità) e caprini (3.008 unità) (Dati riferiti al 2004 e forniti dal Servizio Strutture, Gestione e Sv. Az. Agricole). Da 

questo punto di vista, questo ecosistema ricco di piante erbacee nutritive ha fornito servizi all'agricoltura di 

montagna per migliaia di anni. La sopravvivenza di questo settore dipende dall’attenta pianificazione d’uso di 

queste zone, che permetta il mantenimento della coesistenza uomo-natura, obiettivo perseguibile mediante una 

gestione coordinata della fauna, della flora, del suolo, e dell’allevamento. A causa dei cambiamenti previsti con 

il riscaldamento globale, nonché delle modifiche del mercato del turismo e di quello dei prodotti agricoli, questi 

piani di gestione devono essere flessibili, resilienti e lungimiranti. Inoltre, la presenza dell'orso e la 

ricolonizzazione rapida da parte del lupo sono elementi da tenere in attenta considerazione nello sviluppo di 

metodi agricoli economicamente ed ecologicamente sostenibili. 

Gli ecosistemi compresi nella zona alpina di alta montagna, particolarmente apprezzati dai turisti ed escursionisti, 

sono situati dai 2.500 sino oltre i 3.000 metri. Salendo in quota il tappeto erboso è sempre più interrotto e 

lacerato da rocce e nevi perenni, ridotto infine a piccole chiazze di verde, e costretto, alle quote più alte, a 

ritagliarsi un esiguo spazio tra le fessure. In condizioni di vita quasi estreme, può sorprendere la capacità di 

colonizzazione da parte di alcune specie vegetali e animali. Le più mostrano adattamenti ben precisi, come nelle 

piante, caratterizzate da una forma ridotta, a “cuscinetto”, per meglio affrontare i venti di crinale e disperdere il 

meno possibile l’umidità; le foglie sono spesso “carnose”, per accumularvi un quantitativo maggiore d’acqua; le 

radici sono profonde, per meglio insinuarsi nelle fenditure. Una famiglia molto rappresentata diviene così quella 

delle Crassulaceae, con specie appartenenti al genere Sedum e al genere Saxifraga. Alcuni animali, che vivono in 

questi ecosistemi, si sono adattati mutando il colore del mantello in inverno (ad esempio la lepre bianca, 

Figura 2: mappa dati GIS di prati e pascolii presenti sopra i 1500 metri di altitudine in Trentino (Autore Luca Delucchi) 

https://forestefauna.provincia.tn.it/content/download/13505/237719/file/pascoli_trentini.pdf
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l’ermellino, la pernice bianca), attraverso adattamenti fisiologici quali il letargo o l’ibernazione (ad esempio la 

marmotta, l’arvicola delle nevi), sviluppando adattamenti comportamentali a scala locale (ad esempio il gallo 

forcello che sopravvive sotto la neve), o migrando altitudinalmente (ad esempio il camoscio, il cervo, il capriolo) 

o latitudinalmente (la maggior parte dei rapaci e altri uccelli). Questo ecosistema detiene nei suoi ghiacciai (ad 

esempio il ghiacciaio del Careser, de la Mare, della Lobbia, del Mandrone, d’Agola e della Marmolada) la riserva 

idrica per l'intera popolazione alpina. Queste vaste distese di ghiaccio si stanno attualmente ritirando ad un ritmo 

allarmante a causa del riscaldamento globale (Cristofori et al., 2017). La gestione di questo fragile habitat manca, 

attualmente, di piani coordinati per la sua fruizione sportiva, turistica e per la gestione delle risorse in esso 

contenute. 

Infine il Trentino presenta una rete idrografica ben articolata, i cui corsi d’acqua principali sono i fiumi Adige, 

Brenta, Chiese, Noce, Avisio e Sarca. Sul territorio sono presenti 347 laghi che occupano una superficie 

complessiva di 47 km2 e rappresentano beni di estremo interesse ambientale e paesaggistico. La maggior parte 

di questi laghi si trova fra i 1500 e i 3100 m s.l.m. Questo censimento non include pozze di malga che non sono 

ancora state monitorate, ma che potrebbero fornire un habitat importante per anfibi, pesci e insetti. I laghi più 

a valle sono particolarmente importanti per il turismo, la pesca sportiva e la ricreazione, e sono i bacini lacustri 

attorno ai quali si concentrano maggiormente gli agglomerati urbani. Ciò comporta che siano quelli a maggior 

rischio di eutrofizzazione e depauperamento della fauna ittica dovuto all’eccessivo accumulo di nutrienti, pur 

esistendo un buon assetto depurativo, che tuttavia può essere migliorato specialmente nelle zone ad alto 

impatto turistico. Il Piano Tutela delle Acque classifica 412 corpi idrici fluviali avvalendosi di una rete di 

monitoraggio costituita in totale di 185 punti. Purtroppo, al momento attuale, la classificazione dei corpi fluviali 

non tiene in considerazione la fauna ittica autoctona come elemento di qualità biologica, così come delle 

macrofite, dei benthos di fondo e della fauna ittica nei corpi idrici lacustri (come previsto dalla Direttiva Acque). 

Di conseguenza, anche se la qualità dei corsi d’acqua e dei laghi è generalmente buona o elevata e lo stato 

ecologico è considerato buono, sono necessarie alcune azioni di prevenzione e risanamento, compreso il 

ripristino di specie ittiche autoctone (ad esempio la trota marmorata), la rimozione di specie invasive o introdotte 

(ad esempio gambero del fiume americano), e la rimozione di barriere fisiche alla riproduzione naturale. Infine, 

vi sono numerose zone umide e torbiere protette da varie direttive (biotopi, direttive habitat, ecc.) che 

forniscono habitat per numerosi anfibi, insetti e piante rare. Una volta utilizzate per le loro fonti di torba, le zone 

umide sono ora considerate preziose risorse di biodiversità, aree di depurazione delle acque, intrappolamento 

delle acque di inondazione e ricarica delle falde acquifere. 

 

Figura 3: mappa dati GIS di arbusti e cespugli presenti sopra i 1500 metri di altitudine in Trentino (Autore Luca Delucchi) 
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Ecosistemi funzionali e connettività 

La biodiversità degli ecosistemi alpini rappresenta per l’economia globale un capitale naturale di diverse 

centinaia di miliardi di euro e quantificabile nei servizi ecosistemici (IUCN, 2010; UNEP, 2010). Oltre ad essere 

serbatoi cruciali di risorse idriche per le zone circostanti, le montagne racchiudono un patrimonio unico di 

ecosistemi specializzati, fra i più ricchi di biodiversità nel mondo. In tal senso le regioni montane, e nella 

fattispecie le Alpi, forniscono servizi ambientali (ecosistemici, idrici, culturali ed economici) che sono essenziali 

per la sopravvivenza, il benessere e la salute dell’uomo, in particolar modo in aree a orografia complessa come 

il territorio italiano. Ad esempio, le foreste sono allo stesso tempo ambienti naturali e produttivi, e forniscono 

servizi ecosistemici con valori ecologici (basati sulla sostenibilità ecologica), socio-culturali (basati sull’equità e la 

percezione culturale) ed economici (basati sull’efficienza e sul rapporto costi-benefici). È importante ricordare 

che ciò che avviene negli ecosistemi alpini non è confinato alle zone d'alta quota, ma influenza direttamente il 

benessere degli ecosistemi naturali e agricoli e delle attività umane localizzate più a valle. La gestione di questi 

servizi ecosistemici, e quindi, della biodiversità che li contraddistingue, è essenziale per la transizione della nostra 

società e del nostro territorio verso un'economia verde e sostenibile (Ten Brink, 2012). Per esempio, le foreste 

fungono da habitat per oltre la metà delle piante terrestri e specie animali conosciute nel mondo (Dooley, 2005). 

Alla luce di tale classificazione non sorprende che in Trentino siano presenti numerose aree chiave per la 

biodiversità (in particolare foreste e gruppi montuosi), comprendenti le aree ad elevata integrità naturale quali 

il Parco dello Stelvio, i Parchi naturali provinciali (Adamello Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino), la nuova 

Biosfera UNESCO ed una vasta rete di riserve locali, che interessano oltre 180 Comuni. Le aree naturali protette 

secondo la L. 394/94 si estendono su 105.430 ettari all’interno dei quali si trovano le Reti di riserve, mentre la 

rete Natura 2000 si estende su una superficie di 176.181 ettari, pari circa al 28% del territorio provinciale. Il 22% 

delle aree all’interno della rete Natura 2000 sono costituite da aree boschive (ICC 34-N2000). Dal 2012 è attivo il 

progetto TEN (Life + Natura) il cui obiettivo è creare una rete ecologica provinciale tramite programmi finalizzati 

alla tutela attiva degli habitat seminaturali, con l’attivazione di una efficiente connettività ecologica, 

specialmente nei fondivalle e nei contesti di agricoltura intensiva, più a rischio di frammentazione ecologica ma 

in cui si registra un incremento di alcune specie di uccelli legate agli ambienti agricoli specializzati. La gestione 

sostenibile delle foreste ambisce alla riduzione del degrado delle foreste e della deforestazione, aumentando 

contemporaneamente i benefici diretti per le persone e per l'ambiente. Da quasi trent'anni l’insieme di queste 

misure garantisce la conservazione della biodiversità - ben 3724 sono le specie animali e vegetali censite - e un 

alto tenore di qualità della vita, generando al contempo occasioni ed opportunità di sviluppo sostenibile. 

  

https://www.iucn.org/content/world-governments-fail-deliver-2010-biodiversity-target
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7915
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Effetti dell’attività umana sull’integrità delle foreste e degli ecosistemi alpini 

2. Limitata integrazione tra ambiti di conoscenze e scarsa valorizzazione delle risorse naturali e dei servizi 

ecosistemici  

3. Insufficienza di strategie condivise nella gestione del capitale naturale 

 

1. Effetti dell’attività umana sull’integrità delle foreste e degli ecosistemi alpini. 

La regione alpina e gli ecosistemi montani sono considerati particolarmente vulnerabili alle attività che l’uomo 

esercita in questi territori (IPCC, 2018), con conseguenti perdite in termini di diversità genetica, biologica, 

tassonomica e funzionale, che si ripercuotono sui servizi ecosistemici. Tali azioni possono essere dirette o 

indirette. Le azioni indirette contribuiscono al riscaldamento globale: le modificazioni climatiche, 

particolarmente accentuate nella regione alpina, comportano shift altitudinali degli habitat forestali, con 

conseguenti cambiamenti nella composizione delle specie presenti e perdita della biodiversità locale. Tali 

modifiche si ripercuotono sulla fauna presente in tali aree, per esempio con decremento delle aree vocate per 

alcune specie (ad esempio i tetraonidi). Tra le azioni di natura antropica che hanno effetto diretto sugli ecosistemi 

forestali e alpini si annoverano l’inquinamento (emissioni gas nocivi, inquinamento acustico, inquinamento 

luminoso), le modifiche di utilizzo del suolo, la frammentazione del territorio, la pressione turistica, e 

l’alterazione della distribuzione naturale delle risorse. Uno degli effetti più evidenti è l’introduzione di specie 

alloctone, arrivate attraverso il commercio internazionale, che spesso sono colonizzatrici e pertanto fortemente 

invasive e rappresentano una minaccia per le specie autoctone e la biodiversità. Tra le attività umane dirette di 

rilievo per il Trentino si annovera anche l’alterazione delle risorse naturali mediante foraggiamento artificiale per 

ungulati, l’aumento dell’ozono troposferico, noto per la sua fitotossicità (Gottardini et al., 2018) e la In fruizione 

spinta o poco regolamentata, e soprattutto non quantificabile o quantificata, dell'attività turistica. Nel loro 

insieme, le attività umane possono anche favorire l’introduzione di nuovi patogeni e/o parassiti. In aggiunta, 

l’eccessivo invecchiamento delle foreste le espone maggiormente ai cambiamenti climatici e all’attacco da parte 

di patogeni opportunisti. Infatti, nel caso delle specie forestali, non ci sono al momento evidenze che, pur 

presentando un’elevata diversità genetica, vi sia variabilità genetica adattativa (Piotti et al., 2014). 

 

2. Limitata integrazione tra ambiti di conoscenze e scarsa valorizzazione delle risorse naturali e dei servizi 

ecosistemici  

In Trentino la conoscenza ecologica degli ecosistemi forestali e alpini è complessivamente buona, sebbene non 

manchino alcune lacune, specialmente in riferimento all’effetto dei rapidi cambiamenti in atto. Tuttavia le 

metodiche ad oggi utilizzate per raccogliere i dati scientifici sono talvolta obsolete o troppo onerose per poter 

essere applicate su larga scala. Inoltre, vi è una notevole frammentazione nella tipologia e metodologia di dati 

raccolti, a causa della mancanza di un disegno sperimentale condiviso che possa favorire la standardizzazione 

delle metodologie di raccolta dei dati, la loro condivisione, ed in ultima analisi il loro utilizzo per scopi scientifici 

e gestionali. Ad esempio, in un’ottica di gestione della funzionalità ecosistemica, ragionare in termini di singola 

specie, senza tenere in considerazione le interazioni con le altre specie e gli altri fattori biotici e abiotici, rischia 

di compromettere gli sforzi gestionali effettuati, con ripercussioni sulla salute dell’ecosistema. Un’altra mancanza 

di integrazione tra settori di conoscenza riguarda gli interventi di conservazione, come il ripopolamento e la 

reintroduzione: se viene ignorata l’importanza della diversità del patrimonio genetico degli individui reintrodotti, 

si rischia di mettere a repentaglio il successo di intensi (e costosi) programmi, poiché il genotipo degli individui 

ne determina la capacità di adattamento al nuovo ambiente. Al riguardo, i dati relativi a numerose popolazioni 

rafforzano e confermano queste preoccupazioni, come per esempio nel caso dell’orso bruno, per il quale la 

mancanza di connessione con individui di altre popolazioni, e la discendenza di fatto da due unici maschi, pone 

la popolazione a serio rischio di depressione da inbreeding. Le carenze nell’integrazione delle conoscenze si 

possono ripercuotere sulla comprensione della funzionalità delle foreste e degli altri ecosistemi alpini, e 

conseguentemente sulla loro valorizzazione. La conseguenza è una scarsa comprensione del valore dei servizi 
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ecosistemici da parte del mercato, con una errata quantificazione in termini economici del valore prodotto, che 

non viene posto sulla stessa scala dei beni commerciali e dei servizi economici, e pertanto ampiamente trascurato 

nei processi decisionali. 

 

3. Insufficienza di strategie condivise nella gestione del capitale naturale 

Una delle cause primarie della perdita delle risorse naturali, sia per quanto riguarda la flora, sia la fauna alpina è 

la trasformazione degradativa di habitat naturali e semi-naturali. La possibilità di contrastare tale degrado può 

venire solo grazie all’attuazione di un nuovo tipo di pianificazione del territorio che consideri tra le sue priorità il 

mantenimento della diversità biologica, nonché la sua necessità di adattamento nel tempo. In una realtà come 

quella trentina, una delle problematiche maggiori è certamente quella di favorire il connubio tra un modello di 

sviluppo economico che garantisca un livello elevato di redditività economica, ma che non infici la biodiversità 

del territorio, ed un modello di salvaguardia dell’ambiente che non metta a repentaglio le economie locali. Il 

raggiungimento di un compromesso tra queste due necessità, che spesso si confrontano in maniera antitetica, è 

particolarmente complesso. Ne sono esempio la problematica relativa alla ricolonizzazione naturale del Trentino 

da parte del lupo, l’espansione altitudinale del bosco a causa dell’abbandono del pascolo e dell’aumento delle 

temperature, o ancora la gestione del bosco dove si osserva uno sbilanciamento tra le specie arboree a causa di 

una eccessiva presenza artificiale di conifere a scapito delle latifoglie. La visione e la gestione di questi problemi 

sono spesso settoriali (per comparti ecosistemici, cioè bosco, acque, fauna, suolo; per compartimenti geografici, 

dalle particelle, ai comuni, fino alle comunità di valle), e la capacità di ‘fare rete’ per un’ottimizzazione della 

gestione territoriale è ancora limitata.    
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Le problematiche future attese sono: 

1. Riduzione dell'integrità delle foreste e degli ecosistemi alpini e perdita della biodiversità naturale  

2. Perdita delle risorse naturali e della funzionalità degli ecosistemi con conseguente perdita dei servizi 

annessi 

3. Applicazione di modelli gestionali non funzionali alla sostenibilità 

 

1. Riduzione dell'integrità delle foreste e degli ecosistemi alpini e perdita della biodiversità naturale 

Gli effetti di un’attività antropica non pianificata e non sostenibile potrebbero portare a squilibri, sia a livello di 

ecosistemi forestali, con una riduzione dell’integrità delle foreste, sia degli altri ecosistemi alpini, con una 

progressiva perdita delle risorse naturali, in particolare per quelle specie particolarmente adattate all’ambiente 

di alta montagna. I primi effetti potrebbero manifestarsi con una drastica riduzione della diversità genetica, sia 

a livello di specie, sia di ecotipi, con conseguente perdita di capacità adattativa. Inoltre, nonostante la notevole 

concentrazione di aree protette, ci sono tuttora poche evidenze che gli attuali sistemi di gestione permettano 

effettivamente di raggiungere un elevato livello di connettività ecologica, che consente il movimento degli 

animali e la riproduzione delle piante, garantendo il mantenimento di un alto livello di diversità genetica e lo 

scambio di materiale genetico tra popolazioni. Il rischio è che in assenza di tali elementi, le specie tendono ad 

estinguersi perché diventano suscettibili agli agenti patogeni e più vulnerabili ai cambiamenti ambientali (Reed 

et al., 2002). Un esempio in tal senso viene dalla popolazione ursina reintrodotta ad inizio 2000: a tutt’oggi la 

maggior parte degli individui vive confinata in un’area del Trentino occidentale piuttosto ristretta, a causa della 

valle dell'Adige che, così come accade per altre specie (Vernesi et al., 2016), costituisce un’importante barriera 

che ne limita l’espansione verso est e il ricongiungimento con la popolazione ursina dinarica, per costituire una 

vera meta-popolazione alpina. In campo forestale, un depauperamento delle risorse genetiche locali, dovuto ad 

uno scarso approvvigionamento di seme autoctono, sta portando nelle foreste trentine ad un collo di bottiglia 

genetico e ad un mescolamento genetico che può causare la perdita di ecotipi locali più adatti al territorio 

(Lageard et al., 2005). Questa riduzione della biodiversità forestale ha effetto a catena sulla diversità faunistica, 

vista la forte interconnessione tra la fauna e l’ambiente in cui vive. A risentirne sono soprattutto le specie 

specialiste, mentre la sovrapresenza di specie generaliste porta all’emergenza delle malattie zoonotiche come 

quelle portate dai roditori (Mills, 2006) e dalle zecche (Cagnacci et al., 2012), con importanti conseguenze per la 

salute pubblica. La diffusione di tali malattie potrebbe anche essere favorita dalla presenza di siti dove gli animali 

portatori delle stesse tendono a concentrarsi (ad esempio le mangiatoie per ungulati gestite per fini venatori).  

 

2. Perdita delle risorse naturali e della funzionalità degli ecosistemi con conseguente perdita dei servizi 

annessi 

Come segnalato dalle Liste Rosse nazionali dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), 

che misurano il rischio di estinzione delle specie italiane, su circa 1.400 entità vegetali valutate, 248 risultano 

minacciate a vario livello e 32 probabilmente si sono estinte sul territorio italiano; delle 672 specie di vertebrati 

valutate, quelle minacciate di estinzione sono il 28%. Da ciò è deducibile come una gestione non corretta degli 

ecosistemi forestali e alpini, possa mettere a repentaglio la sopravvivenza di diverse specie. Per esempio, per 

quanto riguarda le zone di rimboschimento, il repentino cambiamento del mosaico ecologico del paesaggio 

forestale avvenuto negli ultimi 60-70 anni comporta, da una parte, l’aumento della biomassa forestale e della 

biodiversità dei boschi, ma dall’altra causa la riduzione o la perdita di alcuni habitat di area aperta fondamentali 

per l’equilibrio degli ecosistemi montani (Ciolli et al., 2017; Tattoni et al., 2011, 2017). La massa legnosa, 

attualmente pari a circa 1500 m3, è in continua crescita (MIPAAF, 2012) e i prelievi risultano complessivamente 

inferiori a un terzo di questo incremento, tra i più bassi dell’Unione Europea. La gestione del mosaico ecologico 

delle aree aperte e dei boschi si intreccia profondamente con le scelte di gestione sostenibile e coinvolge la 

dimensione della governance e della sostenibilità di lungo periodo delle attività antropiche (Cantiani et al., 2016), 

nonché la distribuzione di flora e fauna tipiche di queste zone (ad esempio gli ungulati), con conseguente 

diminuzione di specie vegetali e animali che, oltre a essere fondamentali per l’equilibrio ecosistemico, sono 

altresì importanti per il loro ruolo nell’agricoltura di montagna ( ad esempio le piante erbacee) e nell’attività 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5728
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venatoria. A tali aree aperte e radure sono strettamente connessi diversi servizi ecosistemici quali per esempio 

il pascolo che altrimenti rischia di essere perso. La perdita delle suddette risorse naturali, metterebbe a rischio 

alcuni servizi ecosistemici sarebbero a ischio, come per esempio quelli che riguardano l’approvvigionamento, sia 

di prodotti legnosi (dal legno di risonanza al legno per edilizia, fino alla biomassa come fonte di energia) che di 

non legnosi (ad esempio funghi, piccoli frutti, piante medicinali, licheni), o nel caso degli ecosistemi alpini, 

all’acqua e alla disponibilità di prati e pascoli; i servizi regolativi e preventivi, che nel caso delle foreste includono 

il sequestro del carbonio e la purificazione dell’acqua, nonché la protezione da valanghe, il mantenimento della 

fertilità del suolo, la depurazione dell'aria, la stabilizzazione del terreno (UNECE and FAO, 2014), e il controllo 

delle piene (azione esercitata anche dalle zone umide); i servizi culturali, poiché le foreste e gli ecosistemi alpini 

sono preziose risorse naturali per la società in generale, per la salute fisica e mentale, e sono fonti di 

rigenerazione estetica e spirituale, fornendo attività ricreative, di arte e cultura, sportive, e di ecoturismo; i servizi 

di supporto alla vita, dove si evidenzia il ruolo degli ecosistemi nel ciclo dei nutrienti, nel processo di fotosintesi 

e nella formazione del suolo, nonché come supporto per la biodiversità animale e vegetale, provvedendo 

numerosi habitat naturali per molteplici specie animali e vegetali.  

 

3. Applicazione di modelli gestionali non funzionali alla sostenibilità 

La mancata applicazione di strategie gestionali sostenibili, potrebbe mettere a rischio le risorse naturali presenti 

sul territorio, la funzionalità degli ecosistemi e gli annessi servizi ecosistemici. Ad esempio negli ultimi anni 

l’abbandono di molti terreni e la ridotta pressione delle utilizzazioni forestali e del pascolo hanno determinato 

una variazione dei regimi di disturbo che hanno avviato in molte aree una generale espansione delle superfici 

boscate e degli arbusteti. A causa della crescente copertura arbustiva dei campi abbandonati, queste nuove 

condizioni ecologiche (di maggiore estensione delle superfici a vegetazione spontanea e di aree forestali non più 

ordinariamente gestite da un punto di vista selvicolturale), associate a una sempre più massiccia presenza di 

strade e di residenze, hanno determinato un crescente numero di incendi estesi e distruttivi. Inoltre prolungati 

periodi di siccità e precoci ondate di calore che possono influenzare lo stato idrico della vegetazione (Bedia et 

al., 2014), la possono rendere molto più suscettibile all’innesco e capace di sostenere incendi di grande intensità, 

con possibili passaggi ad incendi di chioma. Un altro esempio di modello gestionale non funzionale è dato da 

un’errata gestione del suolo che porta ad una progressiva frammentazione degli ambienti, che è quel processo 

attraverso il quale un’area naturale subisce una suddivisione in frammenti più o meno disgiunti e 

progressivamente più piccoli ed isolati (Bennett et al., 2006). La frammentazione degli ambienti naturali 

rappresenta, quindi, una profonda minaccia per le strutture, i processi e le funzioni degli ecosistemi alpini e la 

diversità biologica che ne è strettamente legata ed è un fenomeno attualmente, in fase di accelerazione a livello 

globale. Questo fenomeno si aggiunge ad altri disturbi antropogenici provocando effetti sinergici e moltiplicativi 

su diversi processi e a tutti i livelli di organizzazione ecologica (dai flussi degli individui a quelli, ecosistemici, di 

energia e materia). Infine la gestione forestale e quella di altri ecosistemi dovrà affrontare nuove sfide legate ad 

aspetti conosciuti, ma anche ad altri completamente nuovi. Fra questi: il cambiamento climatico, le specie 

invasive, la ridotta competitività dei prodotti legnosi forestali, il possibile, anche se non necessariamente 

auspicabile, utilizzo della biomassa forestale a scopi energetici, il crescente impatto delle attività ricreative sulla 

foresta. Altre sfide che si devono affrontare sono le innovazioni nel campo della meccanizzazione forestale e 

l’introduzione di tecnologie efficienti di tracciamento dei prodotti. Una gestione troppo settoriale delle suddette 

risorse naturali può, infine, avere un effetto diretto sugli stessi agro-ecosistemi che possono essere a rischio in 

quanto sono in buone condizioni quando sono in grado di supportare la biodiversità, quando non esauriscono le 

risorse abiotiche (suolo - acqua - aria) e producono una fornitura equilibrata di servizi ecosistemici (di 

approvvigionamento, di regolazione e culturali).   
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 2. Problematiche future e macrosoluzioni - Gestione sostenibile delle foreste e degli ecosistemi alpini, protezione della biodiversità 
e valorizzazione delle risorse naturali 

Problema Macrosoluzioni 

 

 

 

 

 

Riduzione dell'integrità delle 

foreste, degli ecosistemi alpini 

e perdita della biodiversità 

naturale 

 

 Migliorare le metodiche utilizzate per la raccolta dati, utilizzare un approccio 

multidisciplinare e integrativo per le analisi, sviluppare di modelli dinamici 

per determinare la biodiversità funzionale 

 Migliorare i modelli in grado di quantificare l’impatto antropico sulle foreste 

e gli ecosistemi alpini 

 Consolidare l’attuazione di metodi di gestione forestale basati sulla 

selvicoltura naturalistica promuovendo la rinnovazione naturale e il 

riequilibrio della mescolanza delle specie forestali  

 Utilizzo degli ecotipi/genotipi forestali e faunistici “ex situ” per conservare 

quella “in situ” 

 Identificazione ed utilizzo di specie autoctone maggiormente adattate 

all’ambiente e ai suoi cambiamenti per il restauro degli ecosistemi 

 Valutazione della dinamica degli ecosistemi e della connettività funzionale 

dinamica 

 Promozione della conservazione dinamica/evolutiva 

 

Perdita delle risorse naturali e 

della funzionalità degli 

ecosistemi con conseguente 

perdita dei servizi annessi 

 

 Migliore utilizzo delle reti di monitoraggio esistenti e creazione di standard 

operativi più moderni  

 Sviluppo di modelli locali per la valorizzazione economica dei servizi 

ecosistemici  

 Favorire la formazione e la diffusione di boschi di specie autoctone 

 Favorire la multifunzionalità delle foreste e degli ecosistemi alpini  

 

 

Applicazione di modelli 

gestionali non funzionali alla 

sostenibilità 

 

 

 Creazione di un giusto contesto normativo ed economico 

 Consolidamento della collaborazione tra diverse entità di ricerca e 

stakeholder 

 Pianificazione del territorio che tenga conto della biologia della 

conservazione 

 Creazione e valorizzazione delle reti ecologiche e utilizzo di questi reti per la 

creazione di “reti economiche” 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Predisposizione di strumenti conoscitivi innovativi, utilizzo di un approccio multidisciplinare e creazione 

di modelli dinamici  

2. Innovazione tecnologica per l’armonizzazione e l’analisi dei dati, volta a favorire un’immediata fruibilità 

e a ottenere sistemi decisionali capaci di generare soluzione rapide 

3. Implementazione di strategie condivise sia a livello locale sia globale 
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1. Predisposizione di strumenti conoscitivi innovativi, utilizzo di un approccio multidisciplinare e creazione 

di modelli dinamici  

I processi dinamici ed evolutivi degli ecosistemi alpini necessitano di strumenti ad hoc che devono essere in grado 

di fornire i risultati ottenuti con strumenti classici, ma con minori costi sia in termini di tempo sia di denaro. Ad 

esempio modelli per la valorizzazione, la conservazione, il ripopolamento e la reintroduzione di ecotipi locali 

maggiormente adattabili all'ambiente nel settore forestale (castagno, noce, abete, aromatiche), della flora 

spontanea, della fauna ittica e terrestre, si possono avvalere delle diverse -omiche (genomica, metabolomica, 

trascrittomica), per ottenere, ad esempio, la rapida identificazione dei carnivori per un risarcimento tempestivo. 

Organismi meno visibili all’occhio umano, ma altrettanto utili (es. macro- e microrganismi nel suolo, nella 

rhizosoma, nelle acque, e quelli utili alla salute della fauna) possono essere riconosciuti, classificati e quantificati 

in tempi brevi grazie alla metagenomica ed al metabarcoding, favorendo la proliferazione degli organismi utili ed 

il contenimento di quelli dannosi alla salute dell’ecosistema e dell’uomo. La determinazione dell’attività 

funzionale consente una rapida caratterizzazione dello spazio genico delle specie per l’identificazione di varianti 

funzionali con effetto su adattamento e variabilità fenotipica. Di particolare interesse è la determinazione della 

provenienza di un individuo mediante lo studio dei rapporti isotopici, di cruciale importanza per la conoscenza 

delle dinamiche di conservazione delle specie e la funzione di connettività transcontinentale offerta dalla regione 

alpina (si veda Rete Natura 2000). D’altro canto, l’analisi pollinica permette una rapida quantificazione della 

composizione della vegetazione e del livello di diversità. Per il monitoraggio della fauna sono disponibili sensori 

applicabili agli animali (biologging) miniaturizzati ed ottimizzati che localizzano gli individui, misurano i parametri 

fisiologici interni ed ambientali esterni, valutano i ritmi di attività individuale mediante accelerometro, registrano 

le interazioni inter-individuali mediante sensori di prossimità, o visualizzano in soggettiva i movimenti degli 

animali, mediante videocamere applicate agli animali stessi. Questa tecnologia può essere importante per la 

valutazione dei parametri ambientali degli ecosistemi, integrabili con quelli ottenuti mediante telerilevamento e 

GIS, grazie ai quali è possibile avere un’investigazione remota di ecosistemi altamente eterogenei con un alto 

livello di accuratezza. L’interpretazione di dati permette l’estrazione di informazioni utilizzabili dalla gestione 

delle risorse naturali grazie alle misure di ricchezza, entropia generalizzata, specie spettrali, misure di distanza 

spettrale per la stima del turnover spaziale (Palmer e Räisänen, 2002; Rocchini, 2018). La smart forestry 

contempla l’utilizzo di dati satellitari ottenendo informazioni accurate sullo stato dell’ambiente con una cadenza 

temporale costante. Aerei ed elicotteri montano diversi sensori, quali camere multi-iperspettrali e LiDAR 

coadiuvate da sistemi a pilotaggio remoto o autonomo. Tali informazioni in parallelo ad altre derivanti da altre 

discipline (economiche, giuridiche, gestionali) potranno essere utilizzate per creare modelli dinamici dell’impatto 

antropico.  

 

2. Innovazione tecnologica per l’armonizzazione e l’analisi dei dati, volta a favorire un’immediata fruibilità 

e a ottenere sistemi decisionali capaci di generare soluzione rapide 

È necessario definire standard operativi di monitoraggio condivisibili, anche favorendo il dialogo tra gestori e 

ricercatori. È inoltre opportuno sfruttare le reti di monitoraggio per integrare le informazioni e migliorare lo 

studio ambientale a diverse scale spaziali, digitalizzare i dati e inserirli in strutture stabili quali database 

relazionali, a disposizione per meta-analisi che rivestono, in ogni settore, sempre maggior importanza. Tali 

database devono essere consultabili, confrontabili ed elaborabili in modelli sempre aggiornati, grazie ad 

un’armonizzazione e standardizzazione. Dal know-how acquisito possono derivare vantaggi in termini di fruibilità 

per migliorare la gestione delle risorse naturali alpine. Per esempio, il monitoraggio dei pollini dispersi in 

atmosfera, che permette di tracciare la presenza e prevalenza delle specie vegetali che trasmettono il loro 

patrimonio genetico attraverso il vento (anemofile), può beneficiare del potenziamento di reti di monitoraggio 

aerobiologico per valutare le variazioni spazio-temporali della biodiversità vegetale in relazione agli effetti delle 

attività antropiche. Analogamente in ecologia animale l’applicazione della bio-sensoristica a larga scala consente 

di ottenere informazioni dinamiche sulla distribuzione degli animali nell’ambiente e la loro interazione con 

variabili abiotiche e biotiche, aspetti finora applicati soprattutto alla ricerca in ambito agricolo. In ambito 

forestale, sono prioritari la valorizzazione del legname in Trentino e il monitoraggio della sua provenienza, che, 
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seppur già regolamentato a livello legislativo (L.P. 23/2007 n 11), può beneficiare dell’applicazione di nuove 

tecnologie per la tracciabilità dei materiali legnosi lungo la filiera foresta-legno, quali l’analisi degli isotopi stabili 

su materiale legnoso. Essa presenta molti vantaggi: la dipendenza dall’origine geografica della pianta, accessibile 

in qualsiasi fase della filiera; il potenziamento e l’integrazione con altre tecnologie (ad esempio GISe GPS); la 

possibilità di utilizzo da parte degli organismi di controllo delle frodi in materia di etichettatura. 

In ultima analisi, tali soluzioni permettono di migliorare la valorizzazione dei servizi ecosistemici, concretizzandoli 

in misure pratiche che beneficino di incentivi dedicati al loro mantenimento. Tra questi, si annoverano il restauro 

degli habitat ed ecosistemi degradati (ad esempio il ripristino dell’integrità genetica della trota marmorata), 

l’utilizzo di specie selvatiche in agricoltura (ad esempio l’identificazione di ecotipi utili per la coltivazione di 

castagno) e l’investimento sulla selvicoltura naturalistica che, sfruttando le potenzialità produttive locali 

(microstazionali) e individuali (del singolo albero) con tagli su piccole superfici, armonizza le attività produttive 

derivanti dal taglio del bosco con gli altri servizi ecosistemici offerti dalle foreste. 

 

3. Implementazione di strategie condivise sia a livello locale sia globale 

Alla luce dell’attuale crisi ecologica, con numerose specie vegetali e animali a rischio negli ecosistemi alpini e 

forestali, una nuova pianificazione territoriale dovrebbe, tenendo in forte considerazione la biologia della 

conservazione, permettere la creazione di reti ecologiche e la valorizzazione di quelle esistenti. In tal senso, è 

importante individuare un paradigma nuovo di gestione territoriale (ad esempio quello della green 

infrastructure) che superi quello attuale di gestione di aree naturali isolate (per esempio i parchi nazionali e 

naturali, biotopi) in una matrice antropizzata. Tale approccio, per il quale è in alcuni casi opportuno estendere la 

scala spaziale oltre i confini provinciali, consentirebbe di migliorare lo stato di conservazione di alcune specie, 

quali per esempio animali ad ampio home-range (grandi carnivori, uccelli rapaci o avvoltoi). In tal senso si parla 

dunque di un modello di rete ecologica simile a un ecotessuto, dove su un substrato di base si individuano 

differenti livelli di interesse, da intrecciare tra loro in un modello complesso. Tale approccio è auspicabile nel 

contesto socio-economico provinciale, dove tra i vari livelli di interesse di tale modello si inseriscono, da un lato, 

gli elementi naturali che favoriscono il mantenimento della biodiversità, e dall’altro quelli socio-economici, 

specialmente delle aree rurali, che non possono essere dimenticati. Questo è in grado di rafforzare la 

connessione tra rete ecologica e rete economica, conferendo una valenza economica e un plusvalore alla 

biodiversità, alimentando un circuito virtuoso di finanziamenti per progetti indirizzati alla preservazione della 

biodiversità stessa (ad esempio con studi a lungo termine, necessari per una piena comprensione dei processi 

ecologici). Lo sviluppo e l’applicazione di tale modello dovrebbe partire dall’analisi delle richieste della società 

(contesto culturale), da integrare con le esigenze ecologiche (contesto scientifico), al fine di approntare un 

progetto comune che possa essere realmente applicato (contesto applicativo). Per questo i ricercatori che si 

occupano dello studio della conservazione e gli amministratori/gestori dovrebbero instaurare collaborazioni, al 

fine di creare un nuovo modello di conservazione. Per esempio, in ottica di preservazione e valorizzazione di 

alcune specie vegetali, i biologi della conservazione dovrebbero, a partire da dati sistematici e dati storici dei 

luoghi in cui le specie da conservare sono endemiche, fissare parametri di priorità per i quali individuare le specie 

da conservare e moltiplicare ex situ. Tale processo può permettere di preservare specie a rischio di estinzione, 

sia salvaguardare le zone in cui tali specie vengono normalmente raccolte anche se protette, con grande rischio 

per la specie e per l'ambiente in cui crescono. La coltivazione ex situ può essere fonte di guadagno secondaria, 

per esempio per aziende limitrofe a queste aree di interesse naturalistico, e la creazione di aree di naturalità per 

scopi di protezione può altresì aumentare l’indotto economico legato ad attività ricreative e turistiche nell’area 

(ad esempio per l’ecoturismo).  

  

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=16530
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Gestione acque interne, irrigazione, itticoltura  
 
Quadro globale internazionale e nazionale 
A livello mondiale, la risorsa acqua è al centro dell’attenzione a causa delle implicazioni dei cambiamenti climatici 

sulla sua futura disponibilità e qualità. Il continuo aumento della popolazione mondiale porterà ad un aumento 

del fabbisogno idrico: in ampie parti del mondo questa aumentata richiesta sarà difficile da soddisfare a causa 

delle gravi carenze nei sistemi gestionali e nelle reti di distribuzione, nonché per l’impatto negativo sulla quantità 

e qualità dovuto al clima e all’inquinamento (IPCC, 2018). Accanto al tema dell’acqua come risorsa limitata, c’è 

anche l’importante aspetto degli eventi climatici estremi, che sono aumentati negli ultimi anni, e sempre più 

spesso si manifestano sotto forma di forti inondazioni o periodi di siccità molto prolungati nel tempo. Secondo 

l’IPCC (2013) un aumento di un grado della temperatura corrisponde ad una riduzione della disponibilità delle 

risorse idriche per il 7% della popolazione mondiale, che sale fino al 20% delle risorse idriche nelle zone più a 

rischio. Riduzioni della disponibilità idrica, insieme al continuo aumento della popolazione mondiale, porterà 

inevitabilmente a delle grosse migrazioni di popoli in cerca di sopravvivenza. Gran parte di questa migrazione 

avviene a livello globale dalle zone rurali a quelle urbane (Randers, 2013) e ovviamente dalle zone più povere e 

depresse a quelle più ricche, come Europa, Nord America, Australia. Le montagne forniscono dal 60 all’80% 

dell’acqua dolce disponibile sul pianeta Terra. L’aumento delle temperature sta provocando lo scioglimento dei 

ghiacciai, mettendo a rischio l’approvvigionamento di acqua dolce a valle per quasi un miliardo di persone. Anche 

la sicurezza alimentare di quasi 330 milioni di persone che vivono nelle diverse zone montuose è minacciata dalle 

catastrofi naturali rese più severe dai cambiamenti climatici. Inoltre, le montagne hanno un ruolo chiave nella 

fornitura di energia rinnovabile, in particolare quella idroelettrica.  

Le acque interne costituiscono meno del 2% dell’acqua dolce del pianeta Terra. Oltre a rappresentare la 

principale fonte di acqua per gli usi umani, esse sono al contempo uno dei maggiori serbatoi di biodiversità, e gli 

ecosistemi maggiormente degradati e in pericolo, poiché minacciati dal costante aumento della pressione 

antropica (Saulnier-Talbot e Lavoie, 2018). Morfologia, biodiversità e funzionamento ecologico delle acque 

interne subiscono fortemente gli effetti delle alterazioni antropiche e, su scala globale, le specie d’acqua dolce 

stanno scomparendo o sono gravemente minacciate ad una velocità da quattro a cinque volte maggiore rispetto 

a quella delle specie terrestri o marine. La principale causa di questo declino sono il sovrasfruttamento delle 

risorse, il degrado o la perdita di habitat e l’invasione da parte di specie aliene (IUCN, 2007).  

La perdita di organismi acquatici legata alla perdita di habitat è causata da interventi umani che modificano il 

reticolo idrografico (sbarramenti, derivazioni e deviazioni), interrompono la connettività tra ecosistemi 

(regimazione e sbarramento dei corsi d’acqua), o alterano le condizioni fisiche (condizioni termiche dell’acqua, 

regime idrologico) e chimiche (inquinanti inorganici e organici naturali o di sintesi). La perdita di organismi 

acquatici, soprattutto per i grandi vertebrati come pesci (trota marmorata, temolo), uccelli (trampolieri, anatre) 

e mammiferi (lontra) è percepita come un problema dalla cittadinanza, mentre la perdita di biodiversità 

microscopica e invertebrata, per lo più invisibile ad occhio nudo, non viene quasi mai percepita dal pubblico, 

nonostante il suo grande peso nella rete trofica acquatica (Hillebrand e Shurin, 2005). 

Lo scioglimento dei ghiacciai, ormai in corso da alcuni decenni in tutte i distretti montani del mondo (Zemp et 

al., 2009), sta progressivamente spostando più in alto, e quindi riducendo e isolando, l’habitat di molti organismi 

adattati al freddo (criofili). Oltre alla riduzione dell’habitat, il degrado delle qualità fisica e chimica dell’acqua 

minaccia la sopravvivenza di specie, macro- e microorganismi. In Germania, già alla fine degli anni ’90 la lista 

rossa delle alghe diatomee indicava circa il 40% delle specie come minacciate a livello più o meno grave (Lange-

Bertalot e Steindorf, 1996). La risorsa idrica, nonostante il suo ruolo cruciale per la sopravvivenza della vita sulla 

terra, appare decisamente sovra sfruttata, in un mondo sempre più antropizzato e avviato verso un cambiamento 

radicale dovuto al riscaldamento globale.   
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Stato dell’arte 
La risorsa acqua in Trentino 

Gli ambienti d’acqua dolce forniscono numerosi servizi ecosistemici quali approvvigionamento (come l’acqua per 

usi potabili, irrigui, industriali, produzione energia idroelettrica, itticoltura), servizi di regolazione (come il 

controllo delle piene) e servizi ricreativi (come la balneazione, la canoa, il rafting, il surfing, la pesca sportiva). A 

fronte della prevista riduzione delle risorse idriche future e dei notevoli cambiamenti nella loro prevedibilità e 

stagionalità dovuta al cambiamento climatico in corso, gli ambienti acquatici sono sempre più soggetti alla 

competizione fra molteplici interessi d’uso e di fruizione dei relativi beni e servizi, che spesso rendono i processi 

decisionali difficili e conflittuali.  

Nel 2015 le portate idriche concesse in derivazione in Trentino, per un totale annuo di 660.440 m3/sec, erano 

suddivise come segue: l’89% per l’uso idroelettrico, il 6,6% per l’uso agricolo, il 3,2% per l’itticoltura, l’1,8% per 

acqua potabile, lo 0,6% per l’utilizzo industriale ed il rimanente 0,2% per altri usi, compreso l’innevamento 

artificiale (APPA - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, 2016). Spesso questi utilizzi sono in 

contrasto con gli obiettivi di qualità richiesti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (WFD, Water Framework 

Directive), recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs 152/2006, in quanto trasformano i corpi d’acqua da ambienti 

naturali ad altamente modificati. Anche se l’88% dei corsi d’acqua del Trentino è in uno stato buono secondo gli 

indici WFD (rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2016, APPA, 2016), la qualità più elevata è raggiunta dai corpi 

idrici posti in zone montane, dove le pressioni antropiche e le alterazioni morfologiche (arginature, derivazioni, 

ecc.) sono molto ridotte. Ci sono oltre 300 laghi nel Trentino che forniscono una serie di fondamentali servizi 

ecosistemici. La conservazione e il recupero di standard qualitativi elevati per gli ecosistemi acquatici rappresenta 

l’obiettivo irrinunciabile per il mantenimento della fruizione multipla della risorsa idrica. La salvaguardia della 

qualità delle acque è sancita da impegni internazionali, nazionali e locali (come la EU WFD, le direttive nazionali 

o il Piano Acque provinciale).  

 

Stressori eminenti (impatti antropici, cambiamento climatico)  

La struttura e il funzionamento degli ecosistemi acquatici dipendono dalla disponibilità di acqua di buona qualità, 

dalla disponibilità di habitat per le specie che in essi vivono e, nel caso delle acque correnti, dalla variazione 

spazio-temporale delle portate (Poff, 1997). I meccanismi causa-effetto che legano un determinato impatto ad 

un effetto negativo non sono, in molti casi, sufficientemente chiari a causa della concomitanza di numerosi fattori 

che interagiscono tra loro. Per questo la ricerca sviluppa metodologie d’indagine innovative e potenti, che siano 

in grado di catturare la complessità degli ecosistemi acquatici. Gli effetti delle alterazioni del regime idrologico 

di origine antropica sono particolarmente evidenti osservando il reticolo fluviale. I principali corsi d'acqua delle 

regioni alpine sono oggetto di interventi antropici da secoli, se non millenni, tanto che in questo contesto non 

esistono più corsi d'acqua allo “stato naturale” (Schinegger et al., 2012). Gli interventi umani hanno interessato 

i processi e le dinamiche fluviali a molteplici scale spaziali e temporali, a scala di bacino (variazioni dell'uso del 

suolo, lavorazione dei terreni, urbanizzazione, ecc.), o a scala di tratto del corso d'acqua (riprofilature della 

sezione dell'alveo, ecc.). Dighe e sbarramenti sono tra gli interventi che più direttamente modificano il deflusso 

idrico, alterando il regime naturale delle portate per la produzione di energia idroelettrica, l’irrigazione, 

l’erogazione dei servizi idrici civili, la navigazione, il controllo delle piene. Per proteggere la biodiversità degli 

ecosistemi acquatici e mantenere i servizi ecosistemici essenziali forniti dai fiumi, il regime idrologico naturale 

deve essere il più possibile recuperato. Tuttavia, anche la morfologia fluviale influenza profondamente le 

comunità biologiche dei corsi d’acqua. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato come le alterazioni del naturale 

regime di deflusso e della morfologia del corpo idrico portino a modificazioni della disponibilità dell'habitat e 

inducono una varietà di risposte ecologiche da parte delle comunità presenti (Poff e Zimmerman, 2010). A tale 

proposito, la comunità scientifica ha recentemente ravvisato la necessità di sviluppare un modello di gestione 

dei sistemi fluviali, che integri la gestione di regime idrologico, la morfologia e il regime dei sedimenti, 

considerando la loro importanza per la struttura e funzione degli ecosistemi acquatici e ripari (Wohl et al., 2015). 

Negli scorsi decenni la provincia di Trento ha investito molto nel rimuovere lo scarico diretto di acque reflue in 

laghi e fiumi. Il primo depuratore a livello nazionale costruito specificatamente per proteggere un lago è stato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
http://www.appa.provincia.tn.it/rapporto_ambiente_2016/
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quello del Lago di Tovel, costruito nel 1974, mentre nel 1975 è stato costruito in più tappe il collettore 

circumlacuale del Lago di Caldonazzo. Nonostante i programmi di risanamento e il conseguente miglioramento 

dello stato trofico di molti laghi temperati dell’arco alpino a partire dalla fine degli anni ’80, l’eutrofizzazione dei 

corpi d’acqua rimane una costante minaccia a livello globale e locale, soprattutto per gli ambienti posti in zone 

fortemente antropizzate (Smol, 2008). Inoltre, anche gli ecosistemi acquatici risanati risultano comunque alterati 

dagli effetti del cambiamento climatico, che spesso tendono ad essere simili a quelli dell’eutrofizzazione (Flaim 

et al., 2016). In Trentino questo aspetto è rilevante soprattutto per i laghi e per i corsi d’acqua di fondovalle, 

impattati maggiormente dagli effetti antropici (ad esempio turismo, agricoltura, industria), come il lago di Serraia 

affetto da un eccesso di nutrienti agricoli, e molti corsi d’acqua contaminati da pesticidi (APPA, 2016). I diversi 

stressori antropici (inclusi i processi di eutrofizzazione e oligotrofizzazione e la presenza di un ampio spettro di 

contaminanti chimici di origine antropica) sono stati recentemente riassunti e discussi in Salmaso et al. (2018). I 

maggior stressori per i laghi montani, che rappresentano più dell’80% dei laghi trentini, sono la pressione 

antropica legata al turismo, il prelievo eccessivo d’acqua e i cambiamenti climatici. 

Gli ambienti acquatici sono tra gli ecosistemi maggiormente esposti agli effetti del cambiamento climatico (IPCC, 

2013) e il riscaldamento globale è considerato una minaccia preoccupante (Heino et al., 2009; Jeppesen et al., 

2012), in quanto la temperatura dell’acqua e il regime termico sono tra i maggiori determinanti della vita degli 

organismi, delle loro funzioni metaboliche e della strutturazione delle comunità (Litchman e Klausmeier, 2008). 

Dagli anni ’60, le temperature superficiali sono aumentate in laghi e fiumi in Europa, Nord-America e Asia 

(O’Reilly et al., 2015). I laghi rappresentano un ottimo indicatore degli effetti del cambiamento climatico perché 

contengono sia indici diretti (temperatura dell’acqua, dinamiche di circolazione), sia indiretti (composizione 

chimica, composizione del plancton) del cambiamento (Adrian et al., 2009). Per esempio, l’aumento delle 

temperature dell’acqua determina un aumento della stabilità termica che porta ad una diminuzione dei processi 

di circolazione primaverile (Salmaso et al., 2012; Flaim et al., 2016) e o autunnale (Tolotti et al., 2012) della 

colonna d’acqua. Ciò, a sua volta, porta a un ritardo nella formazione del ghiaccio invernale e alla stagnazione 

termica, fattori che possono interferire con le condizioni trofiche di un lago, simulando una condizione di 

eutrofizzazione (Schindler, 2001), ma anche inducendo un apparente oligotrofizzazione (Lepori et al., 2018). Lo 

scioglimento dei ghiacciai delle zone montuose di tutto il mondo e delle calotte polari sta portando alla creazione 

di molti nuovi laghi proglaciali (Carrivick e Tweed, 2013). Lo scioglimento dei ghiacciai di roccia alpini aumenta i 

livelli di metalli pesanti nelle acque alimentate dal permafrost in alcune aree montuose alpine, dove le 

concentrazioni in sorgenti e torrenti arrivano a superare gli standard per l’acqua potabile e hanno effetti biologici 

ancora scarsamente conosciuti (Thies et al., 2007; 2013). Per proteggere la biodiversità degli ecosistemi acquatici 

e mantenere i servizi ecosistemici essenziali forniti dai laghi è essenziale conservare il loro stato naturale. 

Oltre agli impatti antropici e ai cambiamenti climatici, le specie non indigene invasive rappresentano una delle 

principali cause di minaccia della biodiversità a livello globale (AA. VV., Millennium Ecosystem, 2005). Il fenomeno 

è particolarmente evidente nelle acque interne che, solo in Europa, sono state colonizzate da almeno 296 specie 

animali fino al 2009. Le cause di tale fenomeno sono varie e comprendono l’intrinseca maggiore capacità di 

dispersione degli organismi acquatici rispetto a quelli terrestri e il forte ruolo dell’impatto antropico e delle 

alterazioni del regime termico nel favorire e stabilizzare le invasioni (Gherardi, 2007). I laghi sono particolarmente 

vulnerabili, tanto che sono considerati punti caldi di invasione, che agiscono da attrattori nei confronti di altre 

specie aliene (Gherardi et al., 2013). Le comunità ittiche lacustri sono state spesso alterate dall’uomo con 

introduzioni volontarie e involontarie e i laghi trentini non rappresentano un’eccezione, visto che il 40% delle 

specie ittiche presenti sono alloctone (Ciutti et al., 2014). Tuttavia, il problema riguarda anche gli invertebrati e 

le piante acquatiche. Nel lago di Garda ad esempio, sono state censite 37 specie non indigene tra pesci, macrofite 

ed invertebrati (Ciutti et al., 2011). Anche la presenza di cianobatteri, che rappresenta un problema sia estetico 

sia di sicurezza per il rilascio di tossine nelle acque, è legato al cambiamento climatico (Meriluoto et al., 2017). I 

cianobatteri, oltre ad aumentare negli ambienti ricchi di nutrienti, hanno uno sviluppo accentuato soprattutto in 

acque calde e ben stratificate, dove spesso producono intensi fenomeni di fioriture superficiali o subsuperficiali 

in grado di pregiudicare drasticamente l’utilizzo delle acque a scopi di balneazione e potabile, con pesanti 

ripercussioni economiche (Paerl et al., 2015). 



 

42 

 

Uso multiplo della risorsa idrica 

Le Alpi sono le “Torri d’acqua” d’Europa per il loro cruciale ruolo di serbatoi per una popolazione sempre più 

assetata di acqua per l’aumento degli usi tradizionali e delle necessità, quali la produzione idroelettrica o 

l’innevamento artificiale (Viviroli et al., 2007; IPCC 2013). Le Alpi danno un contributo essenziale alle portate di 

alcuni grandi fiumi europei come il Po, per il quale l’area alpina rappresenta solamente il 35% del bacino 

idrografico, ma fornisce il 53% della sua portata (Viviroli e Weingartner, 2004). Nell’arco alpino sono presenti 

oltre 4000 laghi (più di 300 solo nel Trentino, dove la maggioranza si trova nella fascia altitudinale superiore ai 

1000 m s.l.m.), i quali, fornendo una serie di fondamentali servizi ecosistemici, contribuiscono a sostenere uno 

dei più alti PIL in Europa (Iammarino et al., 2018). Anche se è convinzione diffusa che l’Europa disponga di risorse 

idriche ampie e sufficienti, gli scenari di cambiamento climatico prevedono un aumento della frequenza dei 

periodi di siccità (European Commission, Water Scarcity & Droughts in the European Union). Questa tendenza è 

preoccupante considerando che la maggior parte dei fiumi e dei laghi alpini ha un regime idrologico controllato 

dalle precipitazioni invernali nevose e dai cicli di scioglimento annuale dei ghiacciai (Beniston et al., 2018), i quali 

a loro volta stanno subendo una marcata riduzione del loro volume in seguito all'aumento di temperatura 

dell’aria negli ultimi decenni (Zemp et al., 2009).  

La risorsa idrica delle regioni alpine e montane è sempre più sottoposta ad un uso multiplo diretto (potabile, 

irriguo, zootecnico, industriale, idroelettrico) ed indiretto (il deflusso vitale degli alvei a valle degli invasi, la 

conservazione delle zone umide e la conservazione della qualità degli ecosistemi naturali). Tali utilizzi dovrebbero 

essere sostenibili, vale a dire in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere le 

necessità delle generazioni future. Uso multiplo e sostenibilità della risorsa idrica rappresentano una tematica 

complessa, e la ricerca scientifica internazionale si è orientata allo studio delle complesse dinamiche ambientali 

ed economiche per fornire strumenti in grado di dare supporto decisionale ai portatori di interesse. In Trentino 

sono state sviluppate metodologie di supporto alle decisioni mirate a promuovere lo sviluppo sostenibile (per 

esempio, piano di gestione della rete di riserve della Sarca) e studio per la realizzazione del parco fluviale del 

fiume Noce in Val di Sole (Zolezzi e Bruno, 2014). 

La Provincia di Trento possiede uno strumento di governo delle risorse idriche, il Piano generale di utilizzazione 

delle acque pubbliche (Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, D.P.R. 15/2/2006), il cui obiettivo 

è il miglioramento dei processi che condizionano la disponibilità e la qualità, incentivando l’uso sostenibile e il 

risparmio delle risorse idriche superficiali e sotterranee. Particolarmente importante è la regolamentazione del 

rilascio in alveo di un minimo deflusso vitale, per tutte le nuove derivazioni da corsi d’acqua superficiali. 

L’adozione di un adeguato deflusso minimo vitale è un elemento essenziale per riequilibrare i rapporti alterati 

tra quantità e qualità delle acque e per un recupero delle potenzialità ecologiche degli ambienti acquatici. 

Tuttavia, la normativa spesso non può evitare l’instaurarsi di conflitti d’interesse tra diversi utilizzatori finali. Per 

esempio, la risorsa idrica disponibile per l’acquacoltura nell’ambito trentino è diminuita e razionata non solo in 

conseguenza dei cambiamenti climatici, ma anche in ragione delle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione 

delle Acque Pubbliche riguardo all’aumento dei valori complessivi e stagionali del rilascio sulle derivazioni. Ciò 

ha portato ad una significativa riduzione della produzione e minor qualità del prodotto ittico trentino, 

sottolineando come le scelte gestionali implicano l’adozione di un compromesso. 

 
  

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://www.parcofluvialesarca.tn.it/
https://www.minambiente.it/normative/dpr-15-febbraio-2006-n-147-regolamento-concernente-modalita-il-controllo-ed-il-recupero
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Evoluzione e prospettive future della ricerca sugli ecosistemi acquatici 

La ricerca sulle acque interne si è evoluta nel corso degli ultimi decenni adattando i propri strumenti d'indagine 

alla necessità di aumentare la conoscenza e risolvere le nuove problematiche poste dall’evoluzione socio-

economica della società umana. Questo ha portato al superamento degli strumenti di valutazione basati quasi 

esclusivamente sulla misura di parametri fisici (temperatura, trasparenza) e chimici (soluti, inquinanti sintetici), 

e allo sviluppo di una valutazione basata sull’insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche degli 

ecosistemi acquatici (Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE). L’analisi della qualità ecologica e dell’integrità 

funzionale degli ecosistemi acquatici basata sullo studio delle comunità costituisce uno strumento essenziale sia 

per evidenziare in modo integrato gli impatti antropici, sia per proporre buone prassi per l’uso sostenibile delle 

risorse acquatiche. Infatti, questo approccio tiene conto che l’obiettivo dei controlli di qualità è il mantenimento 

dell’uso multiplo della risorsa idrica (ad esempio turistico, paesaggistico, irriguo), il quale include il 

mantenimento delle condizioni ambientali necessarie al sostentamento della biodiversità acquatica.  

La direttiva europea sulle acque ha evidenziato l’importanza di valutare ogni alterazione fisica, chimica o 

biologica dell'ecosistema come scostamento da una condizione di riferimento, la quale viene identificata con le 

condizioni ecologiche precedenti l’inizio dell’impatto antropico più intenso (European Commission, 2003). La 

definizione delle condizioni di riferimento, che deve essere basata sul confronto con ecosistemi equivalenti in 

condizioni non impattate e/o sulla ricostruzione delle condizioni ecologiche passate basata sullo studio dei 

sedimenti lacustri (Tolotti et al., 2018), è necessaria per definire degli obiettivi di conservazione e/o risanamento 

dei corpi idrici che siano realistici in riferimento al contesto ambientale socio-economico presente e futuro. Nel 

corso degli ultimi tre decenni, l’adempimento delle direttive europee e nazionali finalizzate alla tutela delle acque 

ha fatto fronte al nuovo aspetto del cambiamento climatico, in grado di influenzare direttamente e 

indirettamente gli ecosistemi acquatici, attraverso le variazioni della temperatura e la quantità e regime delle 

precipitazioni atmosferiche, interagendo in modo complesso con tutti gli altri impatti antropici (European 

Commission, 2009). La recente ricerca sulle acque ha investito molto nello studio dell’effetto dei cambiamenti 

climatici sugli ecosistemi, tuttavia molti aspetti non sono stati ancora compresi in modo soddisfacente, a causa, 

in particolare, delle lacune tuttora esistenti nella conoscenza della biodiversità delle comunità acquatiche, in 

particolare degli organismi planctonici e microbici (Salmaso et al., 2018). Con queste prospettive la ricerca sulla 

biodiversità delle comunità acquatiche si sta gradualmente avvalendo anche di un approccio metagenomico 

(Battin et al., 2016; Obertegger et al., 2018, 2019; Salmaso et al., 2018). 

Per lo stesso motivo la recente ricerca sugli ecosistemi acquatici sta incrementando l’utilizzo di tecniche di remote 

sensing e telerilevamento, finalizzate alla raccolta di dati ad alta frequenza e/o fitta distribuzione sul territorio 

(incluse le reti Long Term Ecological Research), i quali sono in grado di ampliare la scala temporale e spaziale a 

livelli irraggiungibili con i metodi di osservazione tradizionali, agevolando, quindi, la comprensione delle 

complesse risposte degli ecosistemi acquatici agli impatti multipli e la previsione della possibile evoluzione futura 

dei corpi d’acqua (Pareeth et al., 2017, Soulignac et al., 2018), inclusi i più remoti e difficili da raggiungere (Marcé 

et al., 2016, Obertegger et al., 2017). Questa nuova tecnologia trova applicazione soprattutto nello studio degli 

effetti dei cambiamenti climatici sul metabolismo ecosistemico (produzione e consumo di CO2).  

Spesso la ricerca ecologica è focalizzata su singole specie e comunità e su relazioni ecologiche molto specifiche 

(Simberloff, 2004). Al contrario, lo studio di tratti funzionali degli organismi acquatici permette di definire 

processi generali che si estendono oltre il singolo habitat specifico o la singola specie/popolazione (Petchey e 

Gaston, 2006). In ambito acquatico, risultati promettenti sono stati recentemente ottenuti sui tratti funzionali e 

le complesse interazioni tra specie dello zooplancton lacustre (Obertegger e Flaim, 2018).  
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Quantità dell’acqua e conflitto nell’uso multiplo della risorsa 

2. Qualità (fisica, chimica, biologica) dell’acqua 

 

1. Quantità dell’acqua e conflitto nell’uso multiplo della risorsa 

In Trentino, così come nella maggior parte delle altre aree alpine, è presente una forte competizione fra i 

molteplici interessi d’uso della risorsa acqua. Questa competizione è particolarmente accentuata dalla vocazione 

turistica del Trentino, per la quale gli ecosistemi acquatici costituiscono un elemento fondamentale dell’offerta, 

basata sull’immagine di un paesaggio culturale e naturalistico integro, correlata dalla presenza di molti laghi 

balneabili e ricreativi, di moltissimi laghi e torrenti alpini inseriti in contesti naturalistici di alto pregio. La 

situazione è ulteriormente complicata da due fattori che agiscono in direzione opposta tra loro: da un lato dalla 

crescente richiesta di risorsa idrica, la quale per esempio rende gli stessi bacini idroelettrici trentini una risorsa 

sempre più appetibile e importante per l’irrigazione delle coltivazioni di maggior pregio; dall’altro la riduzione 

della disponibilità idrica correlata al cambiamento climatico. In tale contesto, la razionalizzazione dell'utilizzo 

delle risorse idriche rappresenta una necessità cruciale al fine di mantenere un uso sostenibile della risorsa e 

ridurre i conflitti di interesse.  

Le acque del Trentino sono principalmente utilizzate per la produzione di energia nelle grandi centrali 

idroelettriche, con notevole impatto sui regimi di portata. I tratti a valle delle dighe sono soggetti al deflusso 

minimo vitale, mentre le portate a valle dei rilasci delle acque turbinate subiscono oscillazioni giornaliere 

(hydropeaking), in funzione del prezzo dell’energia elettrica. Queste alterazioni costituiscono delle criticità per 

gli enti decisori. La legislazione italiana ha recepito le indicazioni della Commissione Europea che sottolineano 

l'importanza della gestione quantitativa della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi della WFD, 

definendo le linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso ecologico (cioè la portata 

che permette il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali), che prevedono modulazioni stagionali 

della portata rilasciata. In Trentino è in corso la sperimentazione di tali metodi, che richiedono un approccio 

ecoidraulico e la definizione di nuove metriche biologiche che rispondano alle alterazioni di portata. 

Permangono, comunque, lacune nella conoscenza dei processi ecoidraulici condizionati dall’hydropeaking. 

Riduzioni di portata interessano anche gran parte delle piccole derivazioni idroelettriche trentine, ma le 

conseguenze ecologiche necessitano di essere approfondite, anche come strumento di supporto ai processi di 

autorizzazione. I recenti interventi per la tutela del fiume Noce, le moratorie alla costruzione di nuove centraline 

idroelettriche, l’interesse dell’opinione pubblica per i casi di siccità del torrente Fersina, testimoniano come il 

problema della gestione dell’idroelettrico rappresenti un tema importante non solo per il mondo scientifico, ma 

anche per tutti i portatori di interesse. 

 

2. Qualità (fisica, chimica, biologica) dell’acqua  

Le diverse attività umane possono modificare la qualità fisica, chimica e biologica degli ecosistemi acquatici in 

modo diretto, attraverso l’artificializzazione degli habitat naturali, il prelievo di acqua per vari usi, l’inquinamento 

da fonti puntiformi (ad esempio le attività produttive e gli impianti di depurazione), l’introduzione di specie 

aliene, etc. Molto più complessi sono, tuttavia, gli impatti indiretti e diffusi, legati alla presenza di zone 

urbanizzate, alla zootecnia estensiva, all’agricoltura intensiva. Queste attività rilasciano sostanze (ad esempio 

nutrienti, inquinanti organici persistenti, fitofarmaci) che raggiungono i corpi d’acqua con le precipitazioni o 

vengono trasportate a grandi distanza dalle circolazioni atmosferiche, tanto che anche i corpi idrici alpini più 

remoti risultano sottoposti a contaminazione atmosferica (Hofer et al., 2001). Infine, la variabilità climatica, sia 

naturale sia mediata dall’emissione in atmosfera di gas serra, costituisce un ulteriore perturbazione che 

interagisce con tutti gli altri impatti antropici. Una conseguenza dei cambiamenti delle interazioni di qualità fisica 

e chimica dei grandi laghi subalpini e nei laghi di fondovalle è costituita dall’aumento della presenza di 

cianobatteri tossici, la cui corretta determinazione tassonomica e del loro profilo tossicologico rimangono ancora 

ad uno stadio preliminare.  
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Se la riduzione e il controllo degli inquinanti puntiformi rappresenta un generale successo delle politiche 

gestionali degli ultimi decenni a livello nazionale e locale, attualmente più critiche per il territorio trentino sono 

le alterazioni fisiche (collegate soprattutto ai prelievi idrici per la produzione idroelettrica e per l’agricoltura e gli 

effetti diretti del cambiamento climatico) e quelle derivanti da fonti di inquinanti diffusi. Inoltre, la legislatura 

vigente di fatto esclude da ogni misura di indagine e da ogni programma di conservazione/risanamento i corpi 

d’acqua più piccoli (ad esempio laghi con area inferiore a 1 Km2) e quelli posti alle quote superiori a 800 m s.l.m., 

i quali rappresentano di fatto la grande maggioranza dei corpi idrici trentini.  

La diminuzione della qualità dell’acqua provoca l’aumento dei costi necessari per il mantenimento di determinati 

usi della risorsa stessa. Per esempio, la depurazione dei corsi d’acqua recettori di scarichi contenenti i cosiddetti 

“nuovi inquinanti” (ad esempio prodotti di sintesi per la pulizia e la cura della persona, farmaci, ormoni) e la 

rimozione di microalghe tossiche e cianotossine richiede un notevole aumento dei costi correnti (Gravilescu et 

al., 2014). La diminuzione dell’acqua disponibile per l’acquacoltura richiede l’utilizzo di ossigeno liquido, al fine 

di mantenere la produzione inalterata in condizioni di ridotta quantità d’acqua, forzando la produzione per 

ammortizzare l’incremento dei costi tecnologici, con possibili fenomeni di inquinamento puntiforme dovuti a 

concentrazione dei reflui e diminuzione di qualità delle acque di scarico. 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Alterazione degli ecosistemi acquatici  

2. Alterazione qualità dell'acqua (fisica, chimica, biologica)  

3. Conservazione degli ecosistemi acquatici 

4. Conflitto nell'uso multiplo della risorsa idirca 

 

1. Alterazione degli ecosistemi acquatici  

Il regime idrologico è uno dei principali determinanti dell’habitat fisico, che a sua volta determina composizione 

e stagionalità dei bioti (Bunn e Arthington, 2002). Il buono stato ecologico dei corsi d’acqua trentini valutato con 

l’applicazione degli indici ecologici/biologici WFD, è in contrasto con l’elevata alterazione delle portate dovuto 

all’utilizzo idroelettrico, come esemplificato dal caso dell’Adige, la cui idrologia risulta completamente alterata 

dal periodo precedente alle costruzioni delle grandi dighe, sia su scala annuale (riduzione delle portate estive e 

dei picchi autunnali), sia su scala settimanale e giornaliera (il fenomeno dell’idropeaking, causato dai rilasci delle 

grandi centrali) (Zolezzi et al., 2009, 2010). Molti bacini idrografici trentini e i tributari dei corsi d’acqua principali 

sono severamente impattati da hydropeaking (Carolli et al., 2015). L‘analisi dei dati idrologici e biologici del 

bacino dell’Adige indica che gli indici biologici indicati dalla WFD, e attualmente utilizzati per la valutazione dello 

stato ecologico dei fiumi, sovrastimano lo stato ecologico nei casi di diminuzioni di portata da derivazioni idriche 

senza peggioramento della qualità chimica (Spitale e Bruno, 2018; Larsen et al., 2019). 

Molti bacini artificiali ad uso irriguo e per innevamento artificiale sono già presenti sul territorio trentino, e il loro 

numero aumenterà se la scarsità di precipitazioni e l’aumento della temperatura continueranno ai ritmi attuali. 

Questi bacini sono percepiti essenzialmente come riserve d’acqua, mentre possono avere delle conseguenze 

ambientali importanti come la modifica dell’idrologia del bacino idrografico sotteso e alterazione dei cicli 

geochimici. Inoltre, la loro funzionalità biologica (ad esempio come sede d’insediamento di specie invasive) è 

quasi completamente ignorata.  

L’accelerazione della deglaciazione alpina in seguito al riscaldamento climatico sta producendo nuovi ecosistemi 

acquatici in alta quota, quali laghi proglaciali, laghi termocarsici, sorgenti e ruscelli alimentati dallo scioglimento 

del permafrost montano (Sommaruga, 2015). Spesso l’acqua di fusione è trattenuta da sbarramenti naturali 

instabili, quali i depositi morenici, che rappresentano un potenziale rischio per le vallate sottostanti (Haeberli et 

al., 2017). Tuttavia, questi nuovi corpi idrici potrebbero rappresentare una riserva d’acqua in un prossimo futuro 

privo di ghiacciai (Beniston et al., 2018).  Inoltre, questi ambienti sono considerati dei rifugi per la biodiversità 

alpina, come pure dei serbatoi di biodiversità per la colonizzazione dei nuovi ambienti creati dal ritiro dei ghiacciai 

da parte di organismi tipici di altitudini inferiori. Sia questi aspetti ecologici sia le potenziali implicazioni pratiche 

della comparsa di nuovi corpi d’acqua in quota rimangono scarsamente indagati e poco chiari.  

 

2. Alterazione della qualità dell'acqua (fisica, chimica, biologica)  

La qualità delle acque dei laghi e dei fiumi trentini sarà esposta al rischio di peggioramento a causa di una serie 

di stressori legati alle attività antropiche e al cambiamento climatico. Il progressivo aumento della temperatura 

dei laghi avrà effetti a cascata su fisica, chimica e biologia degli ecosistemi lacustri (George, 2010), e ciò tenderà 

ad aggravare gli effetti di altri stressori, quali gli inquinanti diffusi che raggiungono i corpi idrici dal comparto 

industriale, agricolo e urbano. Gli inquinanti diffusi stanno acquisendo un crescente ruolo nel controllo dello 

stato ecologico degli ecosistemi acquatici, in particolar modo i composti dell’azoto originati da fertilizzanti e 

combustibili fossili (Viaroli et al., 2018)che hanno spesso effetti pesanti sulla biodiversità naturale degli 

ecosistemi in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione, e i fitofarmaci (Warren et al., 2003), usati 

abbondantemente dall’agricoltura trentina e che sempre più spesso rappresentano un tema di accesa 

discussione pubblica in relazione ai potenziali e poco chiari effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana 

Anche Il turismo di massa è un elemento che contribuisce ad aggravare l’alterazione qualitativa delle acque (ad 

esempio per l’aumento degli scarichi civili e il conseguente aumento di concentrazione di nuovi inquinanti 

durante le stagioni turistiche invernali ed estive), perché si concentra nei periodi di bassa portata (estate o 

inverno). 
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La funzionalità ecologica e la fornitura di servizi ecosistemici da parte degli ambienti acquatici è basata anche sui 

microrganismi produttori (batteri e alghe) e consumatori (fauna bentonica e planctonica), la cui effettiva 

biodiversità è tuttora ampiamente sottostimata (Strayer e Dudgeon, 2010). Inoltre, il ruolo delle diverse 

componenti all’interno delle diverse comunità e reti trofiche e la risposta delle popolazioni biologiche alle 

alterazioni ambientali fisiche e chimiche è a tutt’oggi scarsamente conosciuto. Queste lacune conoscitive 

costituiscono un problema piuttosto grave e attuale, in quanto pregiudicano la messa a punto di soluzioni mirate 

alla salvaguardia degli ecosistemi d’acqua dolce. Tale problema è destinato ad acuirsi in un futuro contesto di 

aumento della pressione antropica e di cambiamento climatico. 

 

3. Conservazione degli ecosistemi acquatici 

La conservazione degli habitat e la protezione della fauna e della flora rappresenta una priorità per il Trentino, 

che ospita infatti un parco nazionale, due parchi provinciali, quasi 300 tra riserve naturali provinciali e locali. Sono 

presenti inoltre 171 siti inseriti nella Rete ecologica Natura 2000, individuati dalla Direttiva Habitat (Dir. 

92/43/CEE). La L.P. 11/2007 ha inoltre permesso l’istituzione di Reti di riserve (sino ad ora ne sono state istituite 

quattro, tra cui ad esempio la rete di riserve Alto e Basso Sarca, Parco fluviale Alto Noce). Nonostante il sistema 

delle aree protette in Trentino sia esteso, coprendo il 30% circa del territorio, esistono come in ogni territorio 

fortemente antropizzato, criticità che ostacolano la connettività degli ambienti acquatici, soprattutto negli 

ambienti di fondovalle, a causa della forte vocazione agricola del territorio e del poco territorio utilizzabile a 

bassa quota. 

I corsi d’acqua del reticolo idrografico trentino sono fortemente artificializzati per la massiccia presenza di opere 

idrauliche longitudinali e trasversali e presentano fasce riparie spesso poco funzionali. Ciò compromette la 

connettività ecologica longitudinale e laterale, l’instaurarsi di processi di riduzione del carico di nutrienti (tramite 

i processi di bioaccumulo e denitrificazione svolti dalla vegetazione riparia) e di reti e corridoi ecologici. 

L’artificializzazione dei versanti rappresenta uno degli elementi che causano la riduzione degli habitat naturali, 

con riduzione della biodiversità naturale a beneficio della xenodiversità. Un caso esemplificativo è rappresentato 

dal gambero di fiume autoctono che ha subito l’estinzione di circa il 70% delle popolazioni nel corso degli ultimi 

quindici anni; in Trentino è quasi del tutto scomparso dalle aree di fondovalle, dove la sua presenza è limitata a 

poche popolazioni relitte segregate in limitati tratti di ambienti acquatici che conservano ancora un sufficiente 

grado di naturalità (Bruno et al., 2017). Un’altra criticità è rappresentata dalla vulnerabilità di molti habitat 

acquatici che ospitano microorganismi criofili (ad esempio batteri, alghe dinoflagellate), caratterizzati da esclusivi 

makeup biochimici (Anesi et al., 2016), che rischiano di estinguersi prima di essere identificati.  

I laghi alpini di piccole dimensioni, che in Trentino sono concentrati alle altitudini superiori ai 1000 m s.l.m., 

svolgono un cruciale ruolo ecologico a livello locale, per esempio nel mantenimento della biodiversità e della 

connettività tra ecosistemi, nell’abbattimento di inquinanti di origine antropica diretta e diffusa, nella 

determinazione del budget regionale del carbonio. La loro importanza rimane tuttora decisamente sottostimata 

sia a livello ecologico sia gestionale, tanto che questi ambienti sono completamente esclusi dal raggio d’azione 

della legislazione europea (WFD), nazionale e provinciale. 

 

4. Conflitto nell’uso multiplo della risorsa acqua  

Il trend di competizione tra i diversi usi della risorsa idrica in Trentino è destinato ad aumentare. Le richieste di 

derivazione per piccole centrali idroelettriche (per le grandi centrali, valgono i rinnovi di concessione) sono 

aumentate fortemente dal 2000, e con un probabile aumento in futuro, che si associa alle richieste di derivazione 

per altri scopi (irriguo, civile, per innevamento artificiale, uso per itticoltura ecc.), anch’esse in aumento.  

Non ho fonte, sono dati che mi aveva dato il dirigente del SUAP, ho modificato la frase togliendo i numeri. Per il 

resto, non è necessaria una citazione, è nozione comune che le richieste d’acqua sono in aumento.  

Anche l’utilizzo idrico per la produzione d’innevamento artificiale, in aumento a causa della riduzione e variabilità 

delle precipitazioni nevose, espone gli ecosistemi acquatici alpini ad un nuovo conflitto d’interesse. L’acqua per 

l’innevamento proviene generalmente dalle acque correnti e da laghi naturali (anche quelli inseriti in aree di 

pregio o protette), ma anche da bacini artificiali o dalle reti dell’acqua potabile, da sorgenti, dalla falda o dalle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28076
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28076
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=16530
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condotte delle centrali idroelettriche. Anche se la quantità prelevata per la produzione di neve artificiale in 

Trentino è ridotta rispetto agli altri usi, essa è rilevante a livello locale, come lo sono il periodo e l’intensità del 

prelievo. Infatti, l’intenso prelievo d’acqua per l’innevamento, concentrate durante il periodo invernale, quando 

le portate nei corsi d’acqua alpini sono naturalmente ridotte, sottrae l’acqua al bilancio naturale in un momento 

critico dell’anno.  

Nonostante numerose ricerche siano già state svolte sul territorio trentino, permangono ancora lacune per alcuni 

aspetti quali ad esempio il confronto dello stato ecologico tra tratti a monte-valle di piccole derivazioni 

idroelettriche e l’effetto delle acque originate da innevamento artificiale. Inoltre, come già indicato, gli indicatori 

in uso secondo la legislazione vigente non misurano adeguatamente il disturbo idraulico e quindi sottostimano 

gli effetti ecologici reali, riducendo l’effettiva possibilità di tutela e di imposizione di misure di mitigazione degli 

impatti. 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 3. Problematiche future e macrosoluzioni - gestione acque interne, irrigazione, itticoltura 

Problema  Macrosoluzioni 

Alterazione degli ecosistemi acquatici  

 

● Sviluppare nuove tecnologie, approcci 

interdisciplinari integrati e nuove metriche 

● Colmare le lacune conoscitive sulla biodiversità 

e il suo ruolo all’interno dei servizi ecosistemici 

Alterazione qualità dell'acqua (fisica, chimica, biologica) ● Mitigare gli effetti degli inquinanti attraverso 

fasce di rispetto, lo sviluppo di nuove tecniche 

di riduzione dei carichi e di corridoi idro-

ecologici 

Conflitto nell'uso multiplo della risorsa acqua ● Promuovere l’uso multiplo della risorsa 

incrementandone il risparmio, il riciclo e la 

sostenibilità 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Sviluppare nuove tecnologie, approcci interdisciplinari integrati e nuove metriche 

2. Colmare le lacune conoscitive sulla biodiversità e il suo ruolo all’interno dei servizi ecosistemici 

3. Mitigare gli effetti degli inquinanti attraverso fasce di rispetto (buffer strips), lo sviluppo di nuove 

tecniche di riduzione dei carichi e di corridoi idr-ecologici (blue infrastracures)  

4. Promuovere l’uso multiplo della risorsa incrementandone il risparmio, il riciclo, il riuso e la 

sostenibilità 

 

1. Sviluppare tecnologie, approcci interdisciplinari integrati e nuove metriche 

Al fine di ridurre e/o mitigare le alterazioni degli ecosistemi acquatici (quantità e qualità delle acque e 

biodiversità) a causa dei cambiamenti climatici e globali è necessario sviluppare strategie di intervento e misure 

gestionali basate su strumenti conoscitivi. Questi strumenti dovrebbero fornire un quadro ambientale completo 

secondo un approccio interdisciplinare e a scala di bacino, che tenga conto concretamente delle molteplici 

funzioni associate alle interazioni della risorsa acqua con il territorio e le comunità circostanti. I quadri conoscitivi-

ambientali dovrebbero essere pienamente integrati con la dimensione socio–economica e vedere la 

partecipazione degli attori del territorio e delle Comunità di valle. A questo scopo è necessario integrare 

metodologie standard con strumenti innovativi, che consentano approfondimenti quantitativi su aspetti di 

particolare interesse come l’acqua potabile, l’irrigazione, l’acquacoltura, la produzione idroelettrica, la qualità 

ecologica e il patrimonio culturale. Strumenti innovativi sono nuove tecniche e strumentazioni come la 

metagenomica ambientale, sistemi di acquisizione di film o foto, sensori di nuova generazione. 

L’implementazione di sensori per l’acquisizione di dati ad alta frequenza, affiancata alla raccolta di dati fisici, 

chimici e biologici con metodi classici, contribuisce all’interpretazione di dati ambientali in un contesto olistico, 

e fa fronte alla crescente richiesta di un’interpretazione dei processi ecosistemici che sia rapida, integrata e 

applicabile su scala spaziale ampia. Un tale approccio multidisciplinare richiede l’utilizzo di dati provenienti da 

diverse fonti che descrivano l’ecosistema e migliorino la capacità previsionale dei modelli, a breve e a lungo 

termine. È necessario un cambio di paradigma: bisogna definire nuovi bioindicatori e metriche da applicare nel 

contesto dei corpi idrici alpini e subalpini, che evidenzino le relazioni tra alterazioni idromorfologiche e risposte 

ecologiche. Tali metriche sono la base per la corretta definizione e il monitoraggio dei deflussi ecologici. 

L’implementazione dei monitoraggi di nuova generazione fornisce indicazioni sulla distribuzione degli organismi 

planctonici quasi in tempo reale e a un livello di risoluzione non raggiungibile prima. La stima di biodiversità 

ottenute da questi nuovi approcci è la base per definire nuovi indici di qualità e funzionalità ecosistemica. Inoltre 

una migliore stima della biodiversità permette di valutare in modo più dettagliato l’impatto degli stressori 

ambientali, fornendo, nel contempo, efficaci sistemi di rilevamento precoce nell’identificazione di specie 
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alloctone e la predisposizione di possibili azioni correttive. Anche l’identificazione della natura e il destino degli 

inquinanti emergenti nelle acque e lo sviluppo di adeguati metodi analitici per la loro identificazione è 

fondamentale per una corretta gestione della risorsa idrica. 

Al fine di prevedere la risposta ecosistemica alla pronunciata variabilità climatica attesa e di mitigare gli effetti 

negativi è necessario utilizzare una dimensione temporale consona ai tempi evolutivi degli ecosistemi (decenni) 

e conoscere la risposta dell’ecosistema ai cambiamenti di simile entità avvenuti nel passato, a scala temporale 

di secoli/millenni. Questo approccio trova il suo naturale sbocco nella rete italiana LTER (Long Term Ecological 

Research) che permette di descrivere i trend evolutivi di una serie di ecosistemi acquatici chiave a scala 

temporale decennale. In Trentino sono attivi due siti LTER lacustri (il Lago di Garda per i laghi subalpini e il Lago 

di Tovel per i laghi montani) e la loro continuazione garantisce sistemi di rilevamento precoce per il cambiamento 

climatico. È opportuno anche integrare il network LTER con siti di riferimento per ecosistemi d’acqua corrente e 

acque d’alta quota del Trentino. La ricostruzione dell’evoluzione ecologica passata è attuabile in Trentino grazie 

al gradiente altitudinale montano, dove gli ecosistemi acquatici più a valle possono essere usati come riferimento 

della condizione già completamente deglacializzata, attesa per i prossimi decenni. A questo si aggiungono i 

sedimenti lacustri, che racchiudono molte informazioni per la ricostruzione della risposta degli ecosistemi 

acquatici d’alta quota ai passati periodi di ritiro e espansione dei ghiacciai alpini e, per confronto, la formulazione 

di previsioni per lo sviluppo futuro degli ecosistemi acquatici.  

 

2. Colmare le lacune conoscitive sulla biodiversità e il suo ruolo all’interno dei servizi ecosistemici 

Le tecnologie più moderne evidenziano l’esistenza di grosse lacune conoscitive sulla biodiversità acquatica. 

Nonostante ciò, è necessario affiancare ad esse le tecniche classiche, (ad esempio la microscopia) per valutare la 

biodiversità, dare un corretto nome agli organismi e valutare la loro distribuzione e il loro ruolo ecologico. Per 

un’efficace comprensione dei meccanismi di funzionamento degli ecosistemi è necessario colmare tali lacune 

che ostacolano l’individuazione di soluzioni per la gestione sostenibile. La necessità di promuovere la conoscenza 

della biodiversità e la valutazione della qualità delle acque rappresenta l’inizio di uno shift paradigmatico che 

diventi prevalente nei prossimi anni, cambiando drammaticamente la visione della diversità acquatica. 

È necessario fornire informazioni sulle diverse caratteristiche (i servizi eco-sistemici, la loro biodiversità, la 

circolazione idrogeologica e le caratteristiche dell’acquifero, la qualità chimica delle acque emergenti e i relativi 

effetti a livello locale e le ripercussioni a valle a livello di bacino idrografico e il loro ruolo ecologico futuro) dei 

nuovi corpi d’acqua che si formano alle altitudini maggiori in seguito alla progressiva deglaciazione alpina. Inoltre, 

laghi e corsi d’acqua di nuova formazione di fatto sono invisibili al legislatore, in quanto non esiste ancora alcuna 

normativa che ne favorisca lo studio o la tutela e che ne regoli l'eventuale uso. La comprensione del ruolo 

ecologico di questi nuovi ecosistemi, e in particolare il loro potenziale come rifugio per la biodiversità alpina in 

un contesto di riscaldamento globale, è un aspetto fondamentale per il loro riconoscimento come ecosistemi 

acquatici a tutti gli effetti, ed è il punto di partenza per promuovere la creazione di un ambito normativo che 

favorisca lo studio e la conservazione di questi ambienti.  

 

3. Mitigare gli effetti degli inquinanti attraverso fasce di rispetto (buffer strips), lo sviluppo di nuove tecniche 

di riduzione dei carichi e di corridoi idro-ecologici (blue infrastructures)  

Recentemente è stata dimostrata l’ampia diffusione di nuovi inquinanti nei corpi idrici alpini e trentini (anche in 

quelli apparentemente più remoti) e la loro pericolosità per gli organismi acquatici e per l’uomo (Chiogna et al., 

2016). È necessario trovare soluzioni per la depurazione dell’acqua di contaminanti emergenti non contemplati 

nella normativa vigente, e quelle sostanze di uso domestico/industriale che possono passare indenni attraverso 

gli impianti di depurazione.  

Un aspetto critico, e difficilmente controllabile, per la qualità delle acque è rappresentato dalla presenza di 

inquinanti diffusi, per esempio fertilizzanti e pesticidi da agricoltura, orti, parchi e giardini urbani, nonché 

inquinanti da traffico veicolare. Queste molecole si depositano sul terreno e vengono dilavate nei torrenti e laghi 

con le piogge. La loro importanza sarà sempre maggiore perché l’aumento di temperatura tende ad aumentare 

la tossicità di molti composti. Un modo per ridurre questo trasferimento dal suolo all’acqua è l’uso di buffer strips 
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lungo le rive di laghi e corsi d’acqua. Molti aspetti di landscape ecology sono utili per comprendere e quindi 

mitigare gli effetti di inquinanti. Poiché l’acqua che esce dal Trentino è utilizzata anche dalle popolazioni a valle, 

esiste anche un obbligo morale per consegnare questa risorsa nelle migliori condizioni possibili.  

Per aumentare l’abbattimento del carico di nutrienti in contesti urbani o agricoli, è auspicabile l’implementazione 

di infrastrutture blu e verdi, per esempio riconnettendo e rivitalizzando le ex-cave e le reti di fossi agricoli, 

particolarmente diffusi sul territorio trentino. Ciò garantirebbe una serie di servizi ecosistemici, tra cui l’aumento 

della ricarica delle falde per permanenza prolungata delle acque sul territorio, la riduzione dei carichi azotati 

mediante processi di denitrificazione e di bioaccumulo la maggiore diluizione degli inquinanti nei fossi irrigui, in 

particolare nei tratti di valle.  

In ambiente lacustre diventa sempre più rilevante controllare la formazione di cianobatteri tossici e la 

concentrazione di cianotossine. Dovrebbero essere messe in atto azioni che prevengano la proliferazione algale, 

riducendo a monte il carico di nutrienti. Gli interventi a valle includono sistemi di abbattimento delle microalghe 

e cianotossine, a livello degli impianti di captazione delle acque destinate ad uso potabile. Le soluzioni tuttavia 

dovrebbero essere ravvisate a seconda dei tipi di organismi algali e delle tossine prodotte, nonché delle 

concentrazioni rilevate e della presenza di altri inquinanti, al fine di non sottovalutare effetti sinergici. Ciò 

presupporebbe un monitoraggio adeguato basato sull’applicazione delle più moderne tecniche genetiche (per la 

caratterizzazione degli organismi coltivabili e geni codificanti tossine), metagenomiche (alghe non coltivabili) e 

chimiche (LC-MS per la determinazione delle tossine), nonché di sistemi di abbattimento degli inquinanti adattati 

ai singoli impianti. 

 

4. Promuovere l’uso multiplo della risorsa incrementandone il risparmio, il riciclo, il riusco e la sostenibilità 

A fronte di una diminuzione della risorsa idrica causata dalla riduzione e dalla cambiata stagionalità delle 

precipitazioni e dallo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento della richiesta, è necessario lo sviluppo di soluzioni 

operative che promuovano il riuso e di metodologie decisionali che forniscano soluzioni ecologicamente 

compatibili ed economicamente sostenibili. Evitare le perdite dell’acqua è il primo passo per un uso eco-

sostenibile della risorsa. Quantificare ed individuare le perdite della rete idrica e promuovere iniziative per 

migliorare il basso rendimento complessivo rappresenta una delle sfide dei prossimi anni. 

La richiesta di pesce d’allevamento tende ad aumentare annualmente del 3% circa (The state of World Fisheries 

and Aquaculture, 2018) e quindi la qualità dei reflui, pur rimanendo invariata la portata dello scarico, subisce un 

peggioramento qualitativo. Se aumenta notevolmente la richiesta di risorsa, gli impianti ittici attuali (ad esempio 

troticolture) devono essere convertiti in sistema nuovi, denominati a ricircolo, che riciclando e depurando l’acqua 

riducano l’inquinamento e il consumo dell’acqua derivata di oltre il 90%. Nell'agricoltura il grande sforzo fatto 

convertendo un’irrigazione a pioggia ad un’irrigazione prevalentemente a goccia andrebbe ulteriormente 

migliorato con sistemi innovativi e a basso costo che tengano conto dell’umidità del suolo, evitando così 

l’irrigazione a calendario e limitatamente al bisogno. Tutto ciò nell’ottica di buona prassi per una troticoltura ed 

un’agricoltura sostenibile. 

Inoltre la gestione oculata dei bacini di origine antropica (ad esempio bacini artificiali e reti di fossi agricoli) 

potenzia e migliora i servizi ecosistemici già forniti e ne aggiunge di nuovi, per esempio combinando l’utilizzo 

irriguo con la conservazione della biodiversità o la funzione di filtro naturale per sedimenti e inquinanti.  

Al fine di promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica è necessario promuovere il confronto tra il mondo 

della ricerca (che propone le soluzioni) e quello della gestione della risorsa (che realizza le soluzioni) per ottenere 

un approccio di gestione adattativa. Un prerequisito per raggiungere quest’obiettivo è un effettivo censimento 

degli utilizzatori seguendo l'approccio ecologico sociale, che tende a sviluppare programmi in grado di fornire 

risposte ai bisogni delle persone. È inoltre necessario mettere a disposizione stime dei costi/benefici dei singoli 

servizi ecosistemici forniti dalla risorsa idrica per valutare soluzioni ottimali e basarne la selezione sul calcolo 

della capacità portante (carrying capacity) dell’ecosistema. 
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Qualità del suolo 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Le azioni promosse dalle Nazioni Unite e dall’Europa negli ultimi decenni, confluite nel 2015 nell’anno 

internazionale dei suoli, richiamano alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al 

riconoscimento del valore del capitale naturale e chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 

(Parlamento Europeo e Consiglio, 2013), allinearlo alla crescita demografica e non aumentare il degrado del 

territorio entro il 2030 (ONU, 2015). Tali obiettivi sono ancor più importanti per l’Italia, per le particolari 

condizioni di fragilità e di criticità del nostro Paese, rendendo urgente la definizione e l’attuazione di politiche, 

norme e azioni di radicale contenimento del consumo di suolo e la revisione delle previsioni degli strumenti 

urbanistici esistenti. In Provincia di Trento, la L.P. 15/2015 favorisce la realizzazione di uno sviluppo sostenibile 

del territorio attraverso la limitazione del consumo di suolo e l’incentivazione delle tecniche di riqualificazione, 

definendo il consumo di suolo come il fenomeno di progressiva artificializzazione, generato dalle dinamiche di 

urbanizzazione del territorio, da monitorare attraverso specifici indici.  

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta 

all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale (ISPRA, 2018). Si riferisce ad un 

incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali (ad esempio 

la costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, l’espansione delle città, la densificazione o la 

conversione di terreno entro un’area urbana). Negli ultimi vent’anni in Europa, un’area pari a circa 1.000 km2 

l’anno è stata definitivamente persa in seguito alla costruzione di nuove aree urbane e infrastrutture (SEE, 2017). 

L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con 

materiali artificiali rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, comporta un rischio 

accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, provoca la perdita di 

terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva 

e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale (Commissione Europea, 2012).  

L’uso del suolo invece (Land Use) rappresenta un riflesso delle interazioni tra l’uomo e il suolo ed è definito (Dir. 

2007/2/CE) come una classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione 

socioeconomica presente e programmata per il futuro. Un cambio di uso del suolo potrebbe non avere alcun 

effetto sullo stato reale del suolo, che potrebbe mantenere intatte le sue funzioni e le sue capacità di fornire 

servizi ecosistemici, e quindi non rappresentare un reale consumo di suolo. Si deve quindi distinguere il livello de 

iure da quello de facto, considerando il suolo come risorsa (Commissione Europea, 2016).Nel 2015, l’Agenda 

Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU, 2015), ha definito gli SDG e indicato alcuni target di 

particolare interesse per il territorio e per il suolo, da integrare nei programmi nazionali e da raggiungere entro 

il 2030, come: assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica; assicurare l’accesso 

universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili; raggiungere un land degradation neutral 

world, quale elemento essenziale per mantenere le funzioni e i servizi ecosistemici.  

I Paesi che hanno sottoscritto l’Agenda 2030, tra cui l’Italia, hanno accettato di partecipare ad un processo di 

monitoraggio di questi obiettivi gestito dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, attraverso un sistema 

di indicatori, tra cui alcuni specifici sul consumo di suolo, uso del suolo, aree artificiali, percentuale del territorio 

soggetto a fenomeni di degrado. A livello nazionale lo strumento di attuazione dell’Agenda 2030 è rappresentato 

dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS 2017-2030), approvata dal Comitato interministeriale 

per la programmazione economica nel dicembre 2017. La Strategia si configura come lo strumento principale 

per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti 

climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, tra cui la modificazione dei cicli biogeochimici 

fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’uso del suolo. A livello provinciale l’area di 

specializzazione Energia e Ambiente della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3, 2016) rappresenta un 

ambito di sviluppo molto ampio che include diversi aspetti legati alla generazione, produzione e utilizzo 

dell’energia nonché alla conservazione e utilizzo sostenibile dell’ambiente in senso ampio. Manca tuttavia 

un’attenzione specifica al suolo e all’importanza socioeconomica e ambientale delle funzioni che svolge.  

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=27127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32007L0002
https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
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Stato dell’arte 
L'importanza del suolo è legata ai servizi ecosistemici connessi alla sua funzionalità biologica, ma anche a quelle 

culturali e sociali, che contribuiscono alla bellezza e al valore di un territorio. Il suolo interagisce con gli altri 

ecosistemi fondamentali per la vita (acqua e aria) e con numerose attività umane (APAT; 2008) legate all’attività 

agricola, industriale e urbana, sia come fonte di produzione di beni primari, sia come accettore di sostanze e 

materiali di scarto e di rifiuto che, direttamente o indirettamente, finiscono nel suolo. L’estrazione di risorse 

naturali preziose non rinnovabili, l’agricoltura e la zootecnia intensive, l’urbanizzazione crescente e l’aumento di 

rifiuti, particolarmente elevato nelle società occidentali ma in rapida crescita anche nei Paesi in via di sviluppo     

, sono tra le maggiori cause di compromissione della qualità del suolo e di perdita dell’uso dello stesso.  

Un suolo di buona qualità è in grado di assicurare moltissime funzioni ecologiche, economiche, sociali garantendo 

la fornitura dei servizi ecosistemici: 

 di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, ecc.);  

 di regolazione e mantenimento (regolazione clima, cattura e stoccaggio carbonio, controllo erosione e 

nutrienti, regolazione qualità dell’acqua, protezione e mitigazione fenomeni idrologici estremi, riserva 

genetica, conservazione della biodiversità, ecc.);  

 culturali. 

I cambiamenti climatici in atto e il riscaldamento globale in accelerazione secondo gli ultimi dati ufficiali (IPCC, 

2018) impongono di contrastare il rilascio di anidride carbonica e altri gas a effetto serra e di mettere in atto 

azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. In tal senso negli ultimi decenni è stata riconosciuta al suolo 

un’importanza fondamentale nell’ambito del ciclo del carbonio, in quanto può contenere una quantità di 

carbonio pari o anche superiore rispetto alla biomassa epigea di un ecosistema terrestre (Stockmann et al., 2013). 

Inoltre, l’anidride carbonica emessa dal suolo attraverso i processi respirativi costituisce il secondo flusso del 

ciclo del carbonio in ordine di importanza, dopo la fotosintesi, pertanto dalla sua entità può dipendere il bilancio 

positivo o negativo di un ecosistema (Valentini et al., 2000). A livello globale la quantità di anidride carbonica 

emessa dal suolo attraverso i processi di respirazione è stata quantificata in 60-100 Pg C anno-1 ed è circa dieci 

volte superiore rispetto alla quantità emessa dall’uomo attraverso la combustione dei combustibili fossili (Hursh 

et al., 2017). 

Negli anni successivi alla firma del Protocollo di Kyoto (1997) sono stati finanziati numerosi progetti europei 

finalizzati allo studio del ciclo del carbonio, grazie ai quali sono stati raccolti molti dati sia di flusso anidride 

carbonica dal suolo, che di stock di carbonio immagazzinato nella sostanza organica in differenti tipi di 

ecosistemi. In Italia, uno dei primi inventari forestali del carbonio, comprensivo del comparto suolo, è stato 

realizzato proprio in Trentino (InFoCarb, Rodeghiero et al., 2010). Dopo una serie di iniziative a livello regionale, 

nel 2005 è stato realizzato il secondo Inventario Forestale Nazionale Italiano che, seguendo le richieste di Kyoto, 

ha introdotto anche il suolo tra i serbatoi di carbonio da campionare ed analizzare (Gasparini e Tabacchi, 2011). 

Infine nel 2009 con i dati ricavati dai campionamenti per realizzare la Carta dei Suoli del Trentino, è stata fatta 

una spazializzazione degli stock di carbonio del terreno a livello provinciale (Sartori e Mancabelli, 2009). 

 

Consumo di suolo in Italia ed in Trentino-Alto Adige 

Il rapporto ISPRA 2018 fornisce dati aggiornati sul consumo di suolo in Italia e nelle singole regioni e province. In 

Italia il rallentamento della velocità del consumo di suolo, iniziato una decina di anni fa, sembra sia nella fase 

terminale: in alcune Regioni si assiste a una prima inversione di tendenza con una progressiva artificializzazione 

del territorio, che continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici e 

fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso 

l’espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. Come evidenziato nel rapporto ISPRA 2018, nel 2017 in 15 

regioni viene superato il 5% di consumo di suolo, con il valore percentuale più elevato in Lombardia (12,99), in 

Veneto (12,35%) e in Campania (10,36%). Seguono Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Liguria, 

con valori compresi tra l’8 e il 10%. La Valle d’Aosta è l’unica regione rimasta sotto la soglia del 3%.  

Sempre secondo il rapporto ISPRA 2018 la ripresa del consumo di suolo nel Nord-Est e in altre regioni del Nord 

Italia può essere messa facilmente in relazione con la ripresa economica che si avverte in queste aree del Paese: 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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nel 2016, a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,9% rispetto all’anno precedente, il PIL in volume ha 

registrato un incremento dell’1,3% nel Nord-Est, dello 0,9% nel Nord-ovest e dello 0,8% sia nel Centro che nel 

Sud. Le Province dove il consumo di suolo netto è cresciuto di più nel 2017, in percentuale rispetto al valore del 

2016, sono quelle di Viterbo (+0,91%), Verona (+0,71%), Vicenza (+0,67%), Bolzano (+0,65%), Venezia (+0,57%), 

Vercelli (+0,54%) e Treviso (+0,49%). I dati sembrano confermare, quindi, la mancanza del disaccoppiamento tra 

la crescita economica e la trasformazione del suolo naturale, in assenza di interventi strutturali e di un quadro di 

indirizzo omogeneo a livello nazionale. Nella provincia di Trento questo fenomeno è molto contenuto (+0,13%).  

Per quanto attiene all’agricoltura e alle superfici ad essa dedicate in provincia di Trento, il confronto tra i dati del 

censimento generale dell’Agricoltura effettuato nel 2000 e dell’ultimo effettuato nel 2010 (Servizio Statistica 

PAT, 2013), riporta un calo di SAU in Provincia di Trento pari al 7% circa, a fronte di un calo più sostenuto del 

numero complessivo di aziende agricole (-45% contro un -32% circa come valore medio in Italia). Ciò ha 

determinato un aumento della dimensione media delle aziende agricole sia in termini di SAU che in termini di 

SAT. Questo aumento significativo viene interpretato (Servizio Statistica PAT, 2013) come un incremento del 

processo di professionalizzazione delle aziende agricole che tende ad espellere dal mercato le aziende di 

dimensioni più piccole. In Trentino la dimensione media aziendale è cresciuta sensibilmente nell’ultimo 

decennio, passando da 5,2 ettari di superficie agricola utilizzata S.A.U. per azienda a 8,3 ettari nel 2010 (+60,1%). 

Ciò è la conseguenza di una forte contrazione del numero di aziende agricole e zootecniche attive, a cui ha fatto 

riscontro una diminuzione della superficie coltivata più contenuta. L’effetto delle politiche comunitarie e 

dell’andamento dei mercati ha determinato di fatto l’uscita delle piccole aziende dal settore, favorendo la 

concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in unità di maggiore dimensione, avvicinando così la provincia 

di Trento alla struttura aziendale media europea. 

Tutto questo ha determinato un’intensificazione produttiva frutticola e viticola e, per quanto attiene al settore 

zootecnico, un carico di animali per superficie disponibile superiore alle reali esigenze agronomiche del prato 

permanente coltivato per la produzione di foraggio.  

Anche con riferimento all’indirizzo colturale si nota (Servizio Statistica PAT, 2013) un generale calo del numero 

di aziende dal 26% in meno di aziende con frutta o vite, fino al 66% in meno di aziende con prato/pascolo e con 

seminativi. Diversa è la variazione rilevata sulla superficie: si va da un dato negativo della superficie ad orto (-

47%), della superficie a seminativo (-16%) e della superficie a prato e pascolo (-7%), ad una conferma della 

superficie frutticola e a un aumento della superficie investita a vite (+15%).  

Un ulteriore aspetto relativo all’uso del suolo nelle aree di montagna attiene al paesaggio rurale della provincia 

trentina, caratterizzato dalle aree agricole di versante che costituiscono un paesaggio tipico di questo territorio. 

Il loro valore identitario è fondamentale da un punto di vista culturale, ma anche produttivo ed ecologico 

(Rapporto sullo stato del paesaggio 04, Osservatorio del paesaggio trentino, dicembre 2015). Il tratto più 

caratteristico è costituito dalle opere di sistemazione del terreno, caratterizzate da terrazzamenti creati con muri 

a secco, realizzati differentemente a seconda delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Tipiche in 

questi siti sono le coltivazioni della vite e dell’olivo, anche se non mancano le colture ortoflorofrutticole (orti e 

piccoli frutti). La frutticoltura (perlopiù melo), che come superficie coltivata in Provincia è seconda solo alla 

viticoltura, per le sue elevate esigenze di fertilità del terreno, di input agronomici e di meccanizzazione, si è 

sviluppata in aree agricole di fondovalle e bassa collina, eccezion fatta per la principale zona di produzione (Valli 

del Noce) dove la coltivazione sui versanti montani ha sfruttato sistemazioni principalmente a ritto     chino senza 

l’utilizzo di opere di terrazzamenti o muri a secco. 

  

http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/agricoltura_silvicoltura_pesca/CensGeneraleAgricoltura2010.1383207850.pdf
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/agricoltura_silvicoltura_pesca/CensGeneraleAgricoltura2010.1383207850.pdf
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Peggioramento della qualità del suolo 

La qualità del suolo è un concetto complesso e dibattuto (Bünemann et al., 2018), che necessiterebbe una 

trattazione approfondita. Allo stato attuale, nonostante ci sia consenso sulla generale tendenza all’aumento della 

perdita di qualità dei suoli, manca un approccio omogeneo e sistematico per la sua quantificazione. Per quanto 

riguarda la fertilità, nel corso degli anni si è assistito ad una costante perdita di sostanza organica nei suoli 

coltivati, legata principalmente ad un maggior apporto di fertilizzanti minerali rispetto agli ammendanti organici 

(Zorzi, et al., 1992; Luzzati et al., 1991;). La sostanza organica del suolo è una miscela complessa, che influenza 

un certo numero di proprietà del suolo e del ciclo dei nutrienti, a sua volta influenzata in natura e quantità 

dall’uso del suolo, dal tipo di suolo, dal clima e dalla vegetazione. Un'eccessiva diminuzione della sostanza 

organica nel suolo può compromettere la capacità produttiva dell'agricoltura, a causa del deterioramento delle 

proprietà fisiche del suolo e dalla compromissione dei meccanismi biologici che sottendono i cicli dei nutrienti 

del suolo. Questo fattore potrebbe di conseguenza avere implicazioni per l'uso sostenibile del suolo (Loveland e 

Webb., 2003). Alte concentrazioni di metalli pesanti, superiori ai limiti previsti dalla normativa che possono 

risultare tossiche per le piante, la pedofauna e, accumulandosi nella catena alimentare, anche per l’uomo, si 

rilevano in varie zone a livello mondiale e nazionale (Hooda, 2010; APAT, 2003).  

In Trentino il peggioramento della qualità del suolo è da ascriversi principalmente alla perdita di fertilità e 

all’apporto/presenza di inquinanti. Studi precedenti ormai datati o effettuati su aree molto limitate, hanno 

evidenziato criticità riguardanti in particolare rame e zinco e in alcuni casi piombo e arsenico (Corradini et al., 

1989, 1997; Sartori et al., 2004; Bertoldi et al. 2013 e 2014). Queste concentrazioni possono essere di natura 

geogenica oppure derivare da contaminazioni antropiche quali un eccessivo utilizzo di fertilizzanti di sintesi, 

fertilizzanti organici di natura zootecnica distribuiti non in base alle reali esigenze agronomiche dei suoli, ma in 

risposta alle necessità di spandimento e smaltimento, conseguenti alla concentrazione di allevamenti in aree 

ristrette con scarsa superficie disponibile. Altre cause di deterioramento della qualità del suolo sono imputabili 

all’impiego di fitofarmaci, alle emissioni industriali, al traffico veicolare e allo smaltimento di rifiuti.  

 

Suoli come riserve di carbonio 

La presenza di sostanza organica nel suolo ha molteplici vantaggi legati al miglioramento della fertilità e alle 

caratteristiche chimico-fisiche, come quello di costituire una riserva di carbonio temporaneamente sottratto 

all'atmosfera e che quindi non alimenta l'effetto serra. Il territorio del Trentino è coperto per più della metà da 

foreste (67% secondo l'Inventario Forestale Nazionale del 2005), mentre circa il 20% della superficie è situata al 

di sopra dei 1900 m s.l.m.. Il clima e la litologia sono i due fattori principali che determinano le Regioni di suoli 

presenti in Provincia, come evidenziato nella Carta dei suoli del Trentino (Sartori e Mancabelli, 2009). I suoli di 

alta quota situati oltre il limite del bosco (>1900 metri s.l.m.) sono generalmente più ricchi di carbonio (fino a 

200 t C ha-1) e di azoto rispetto ai suoli di bassa quota (Garlato et al., 2009) in quanto le condizioni climatiche 

più rigide (clima freddo e umido) rallentano la decomposizione della sostanza organica e ne favoriscono 

l'accumulo, specialmente negli strati superficiali (Hagedorn et al., 2010; Rodeghiero e Cescatti., 2005). Questo 

vale per i suoli forestali e per quelli agrari, dove, nelle praterie alpine della zona del Monte Bondone, il contenuto 

di carbonio può raggiungere anche le 80 t C ha-1 (Bahn et al., 2009). 
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Mancanza di indicatori condivisi 

Gli indici di biodiversità del suolo (ad esempio IBS-bf) e quelli di qualità biologica (ad esempio QBS-ar e QBS-e) 

sono degli indicatori di semplice utilizzo, poco costosi ed in grado, se ripetuti nel tempo, di seguire l’andamento 

della fertilità biologica dei suoli esaminati e la sua evoluzione in seguito ad interventi perturbatori o migliorativi. 

L’indice QBS-ar è una metodica di analisi della qualità biologica dei suoli basata sulla caratterizzazione delle 

comunità microartropodologiche in matrice edafica. Restituisce punteggi crescenti in funzione della tipologia di 

taxa riscontrati e della complessità delle comunità analizzate, come riflesso della qualità biologica presente, con 

riferimento alla mesofauna edafica (Parisi, 2001; Menta et al., 2018). L’indice di qualità biologica del suolo basato 

sui lombrichi (QBS-e) si basa sulla caratterizzazione della drilosfera presente nei siti oggetto di studio. Restituisce 

punteggi crescenti in funzione di parametri ecologici appartenenti alle specie di lombricofauna riscontrate, come 

riflesso della qualità biologica presente con riferimento alla drilosfera (Paoletti et al., 2013; Gavinelli et al., 2018). 

Similmente, la componente batterica, fungina e protistica di un suolo gioca un ruolo chiave nella qualità del suolo 

stesso e numerosi lavori dimostrano l’importanza della qualità microbiologica del suolo per la sua salute e per 

quella della pianta (Mercado-Blanco et al., 2018). Tecniche di Metabarcoding e metagenomica permettono ora 

di analizzare in maniera dettagliata le popolazioni microbiche del suolo con costi accessibili (Knight et al., 2018) 

e di valutare la qualità microbiologica in base alle abbondanze di microrganismi benefici e potenzialmente 

patogeni presenti nel suolo (Mercado-Blanco et al., 2018) per identificare metodi innovativi (microbiome 

engineering) per migliorare gli effetti benefici del microbioma sulla pianta (Orozco-Mosqueda et al., 2018). 

Recenti studi  (Antonelli et al., 2017; Heger et al., 2012) dimostrano che anche la componente algale, in 

particolare quella delle diatomee, ha delle potenzialità nell’ambito della valutazione e dell’identificazione del 

disturbo antropico. È però necessario approfondire lo studio di questa comunità al fine di sviluppare indici di 

qualità del suolo.  
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Assenza di indicatori e strumenti efficaci per valutare l’impatto delle tecniche di gestione del suolo 

2. Rilascio di gas serra dai suoli di alta quota 

3. Perdita di sostanza organica di qualità e di nutrienti  

 

1. Assenza di indicatori e strumenti efficaci per valutare l’impatto delle tecniche di gestione del suolo 

Esistono molte tecniche di campionamento e analisi del suolo per valutarne lo stato e la qualità. Tuttavia, la 

scelta delle misure e degli indicatori non è semplice, a causa della complessità e della specificità del singolo suolo, 

degli effetti legati al precedente uso del suolo e del peso dei servizi ecosistemici. Questo limita la loro adozione 

da parte di chi deve gestire il suolo e dei decisori politici. Manca una procedura di valutazione della qualità del 

suolo che sia scientificamente valida e in grado di supportare decisioni gestionali e politiche che tengano conto 

della multifunzionalità del suolo. Nella valutazioni manca un coinvolgimento degli stakeholder. Inoltre, mentre 

le proprietà chimiche e fisiche del suolo possono essere descritte con analisi di routine esistenti, non sono ancora 

disponibili strumenti per valutare la qualità microbiologica del suolo. Solo una frazione limitata di microrganismi 

del suolo è coltivabile su substrati di laboratorio. Le recenti tecnologie di sequenziamento utilizzate in 

metagenomica possono dare un quadro globale della diversità microbica del suolo, anche se non esaustive in 

relazione ai processi funzionali del microbiota del suolo.  

 

2. Rilascio di gas serra dai suoli di alta quota 

Si prevede che il riscaldamento nelle zone montane e di alta quota sia maggiore rispetto alla media globale a 

causa della distanza di queste zone da corpi idrici rilevanti (Pepin et al., 2015). Per questo motivo questi suoli 

sono anche tra i più vulnerabili nei confronti dei cambiamenti climatici e in modo particolare al riscaldamento 

globale (IPCC, 2013). I problemi maggiori potrebbero derivare dalla decomposizione e dal rilascio in atmosfera 

del carbonio immagazzinato da centinaia o migliaia di anni nel suolo, con un feedback positivo sull'effetto serra 

(Streit et al., 2014). La combinazione di fenomeni legati ai cambiamenti climatici (le temperature elevate, 

l'allungamento della stagione vegetativa e l'aumento delle deposizioni azotate), hanno l'effetto di accelerare la 

decomposizione della sostanza organica (Jandl et al., 2017) con conseguente emissione di anidride carbonica. 

Incrementi anche modesti della temperatura del suolo possono infatti provocare un aumento delle emissioni di 

anidride carbonica anche del 20-30% (Jandl, 2017). La sensitività della respirazione del suolo alla temperatura 

tende ad essere maggiore negli ambienti con clima più freddo, pertanto, a parità di incremento di temperatura, 

questi suoli tenderanno a rilasciare più carbonio rispetto ai terreni degli ecosistemi di bassa quota (Rodeghiero 

e Cescatti, 2005). 

 

3. Perdita di sostanza organica di qualità e di nutrienti  

La sostanza organica è una componente importante della fertilità; è una miscela complessa che influenza un 

certo numero di proprietà del suolo e del ciclo dei nutrienti, a sua volta influenzata in natura e quantità dall’uso 

del suolo, dal tipo di suolo, dal clima e dalla vegetazione. Mentre la sostanza organica labile (ad esempio composti 

organici come zuccheri, proteine enzimatiche, ecc.) è facilmente compensabile con apporti annuali, la sostanza 

organica stabile (humus) richiede una gestione nel lungo periodo. Un'eccessiva diminuzione della sostanza 

organica nel suolo può compromettere la capacità produttiva dell'agricoltura, a causa del deterioramento delle 

proprietà fisiche del suolo e dalla compromissione dei meccanismi biologici che sottendono i cicli dei nutrienti 

del suolo. L’impiego di sostanza organica fresca, non umificata, è fonte di diverse problematiche per il suolo: 

emissione di prodotti fitotossici, consumo di ossigeno tellurico, concentrazione di azoto minerale, mentre è 

riconosciuto che la sostanza organica di un ammendante dovrebbe avere un livello di umificazione comparabile 

a quello della sostanza organica “nativa” del terreno (ISMEA, 2013).  

Nel corso degli anni si è assistito ad una costante perdita di sostanza organica nei suoli coltivati, legata 

principalmente ad un maggior apporto di fertilizzanti minerali rispetto agli ammendanti organici. La scarsità di 

stallatico maturo determinata dalla riduzione del numero di aziende zootecniche, concentrate principalmente in 
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alcune aree spesso lontane e/o di compost e altri ammendanti naturali, costituisce il principale fattore limitante 

per un possibile incremento della sostanza organica e quindi per il mantenimento della fertilità dei suoli (Zorzi e 

Cristoforetti, 2002). 

Si assiste inoltre ad una gestione sbilanciata dei nutrienti, con un uso prevalente di quelli di origine fossile e un 

sottoutilizzo, o addirittura il mancato impiego, di quelli presenti nelle biomasse di scarto e nei sottoprodotti, 

spesso dispersi nell’ambiente. Per esempio, l’efficienza d’uso complessiva del fosforo è stata stimata pari circa 

al 20% rispetto a quello somministrato (Schröder et al., 2010). Questo significa che buona parte del fosforo viene 

dispersa nell’ambiente e quindi progressivamente accumulata nei terreni e nei sedimenti, oppure veicolata nelle 

acque (Mantovi, 2011).  

L’introduzione e l’impiego di fertilizzanti organici deve concorrere alla sostituzione di molti fertilizzanti azotati 

industriali (FAO, 2018) e, nel contempo, al mantenimento e al ripristino della qualità e della quantità di sostanza 

organica nei suoli. Attualmente però il ricorso a queste pratiche presenta ancora molteplici criticità, dovute in 

parte alla scarsa conoscenza dei prodotti (digestati, biochar, hydrochar, prodotti compostati, biostimolanti 

estratti da scarti e sottoprodotti), ma anche degli impieghi e degli effetti su suolo e colture, dovute in buona 

parte alla scarsa integrazione tra processi, filiere agricole e , tra mondo rurale e mondo urbano.  
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Le problematiche future attese sono: 

1. Consumo suolo/uso suolo  

2. Peggioramento della qualità a causa della perdita di fertilità e presenza di agenti inquinanti 

           

1. Consumo suolo/uso suolo  

Come evidenziato dal Rapporto sullo stato del paesaggio trentino (Osservatorio del Paesaggio Trentino, 2015) la 

mancanza, a livello provinciale, di strati informativi aggiornati e collaudati sulla copertura e uso del suolo reale 

rappresenta un limite per lo studio delle dinamiche che investono la struttura fisica del territorio trentino e in 

generale per il monitoraggio dei fenomeni insediativi e del consumo di suolo. I vari studi presentati in questo 

Rapporto analizzano, infatti, l’evoluzione del territorio urbanizzato e fortemente urbanizzato, facendo ricorso a 

fonti cartografiche e a metodologie di elaborazione differenti, caratterizzate da una relativa disomogeneità e da 

diversi livelli di precisione ed affidabilità. Anche ai fini dell’attivazione di forme continuative di monitoraggio del 

consumo di suolo, sollecitata dalla legge urbanistica, le principali criticità metodologiche riscontrate dal 

confronto degli studi proposti, utilizzati per la stesura del rapporto, sono riconducibili a tre aspetti: 1) l’assenza 

di definizioni univoche relativamente ai fenomeni da studiare e monitorare e la conseguente assenza di criteri 

precisi per la loro individuazione cartografica; 2) l’assenza di standard relativi alla tipologia delle fonti 

cartografiche e ortofotogrammetriche da utilizzare; 3) l’assenza di standard relativi alla tipologia della base 

cartografica da utilizzare per l’elaborazione delle serie storiche. Con riferimento all’agricoltura, lo stesso 

Rapporto sottolinea che i tematismi dell’uso del suolo risalenti al 2008 e al 2011, forniti dall’Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGEA), non essendo stati ad oggi collaudati, non possono essere utilizzati per le 

elaborazioni di interesse.  

Aspetto non meno importante è rappresentato dalle definizioni: “consumo di suolo” “superfici artificiali” e 

territorio urbanizzato” sono spesso utilizzate come sinonimi, nonostante trattino aspetti differenti. In 

considerazione della nuova definizione di “consumo di suolo”, introdotta dalla legge urbanistica provinciale (L.P. 

4/2015), appare pertanto oggi ancora più urgente convergere verso una definizione univoca e condivisa del 

fenomeno tale da consentire la comprensione delle dinamiche che lo investono e il controllo della loro 

evoluzione. Ad oggi in Provincia non sono in programma progetti di monitoraggio del consumo di suolo. È quindi 

auspicabile che questo tipo di analisi possa trovare spazio all’interno di progetti futuri. 

 

2. Peggioramento della qualità del suolo a causa della perdita di fertilità e inquinamenti  

I suoli del Trentino hanno visto una continua perdita di sostanza organica stabile negli ultimi decenni. Le 

lavorazioni/sistemazioni hanno eroso o disturbato lo strato fertile, peggiorando in molte zone le caratteristiche 

fisiche, chimiche e biochimiche del suolo, e in particolare le funzionalità microbiche. Uno studio condotto a 

distanza di 31 anni (1980-2011) su 63 suoli vitati trentini (Mescalchin et al. 2014) ha permesso di valutare una 

diminuzione di sostanza organica dal 3,2 al 2,6%, imputabile principalmente all’abbandono della fertilizzazione 

organica (44% dei casi nel 1980, 16% nel 2011) a favore della concimazione minerale. La pratica dell’inerbimento 

permanente adottata da alcuni decenni per proteggere la sostanza organica dall’ossidazione, non è infatti 

risultata sufficiente a mantenerne inalterato il bilancio (Mescalchin et al., 2014). . In particolare i terreni agrari, 

e soprattutto i vigneti, hanno subito e subiscono tuttora un elevato apporto di rame derivante da trattamenti 

fungicidi, con effetti su micro e mesofauna e conseguentemente sulla fertilità del suolo, non ancora del tutto 

noti e quantificati. Anche il massiccio utilizzo di fertilizzanti minerali, soprattutto quando in eccesso, può portare 

ed un impatto negativo sull’ambiente. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, a differenza di quanto avviene 

per le acque (fiumi e laghi) dove sono previsti dei monitoraggi nazionali e provinciali (APPA, 2004 e 2018), per i 

suoli mancano i monitoraggi estesi e programmati. I pochi dati disponibili raccolti in modo puntiforme, rilevano 

la presenza di residui di fitofarmaci distribuita in tutti gli appezzamenti analizzati (circa 20 residui, Incontro 

Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini, 2018). L’impatto dei residui di prodotti fitosanitari dipende dalla 

natura del principio attivo, dalle quantità e dalla persistenza nel suolo. Nonostante i prodotti fumigati del suolo 

non siano più ammessi dal protocollo di lotta integrata, rimangono molti quesiti aperti sul potenziale impatto 

negativo dei residui che si accumulano nel suolo in seguito all’applicazione dei trattamenti fogliari.  

http://www.paesaggiotrentino.it/
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 4. Problematiche future e macrosoluzioni - qualità del suolo 

Problema  Macrosoluzioni 

Consumo di suolo/Uso suolo 

 

● Piani urbanistici che tengano conto nel bilancio 

del suolo coltivato 

● Ripristino/recupero prati stabili e pascoli 

● Recupero di superfici coltivabili in altitudine  

● Recupero aree industriali dismesse/aree 

degradate/marginali/terrazzamenti  

● Colture fuori suolo e agricoltura urbana  

● Pratiche agronomiche atte a ridurre l’erosione 

del suolo  

Peggioramento della qualità del suolo a causa della 

perdita di fertilità e di inquinamenti 

● Corretto impiego di sostanza organica e 

nutrienti (riutilizzo organic waste – economia 

circolare, tecniche di concimazione) 

● Favorire le buone pratiche agronomiche e 

individuare tecniche innovative, inclusa la 

meccanizzazione 

● Limitare gli interventi che apportino molecole di 

sintesi ad alto impatto ambientale e rame con 

alternative sostenibili  

Mancanza di indicatori e strumenti per capire l’impatto 

delle differenti tecniche di gestione 

● Disporre di informazioni scientifiche e tecniche 

aggiornate 

● Produzione e validazione di indicatori adeguati  

● Integrazione di sistemi di rilevamento 

informatici e cartografici a supporto delle 

decisioni  

● Costituzione di un osservatorio permanente 

della qualità del suolo  

Perdita di sostanza organica e rilascio di gas serra dai 

suoli di alta quota 

● Rilevare le perdite di sostanza organica 

attraverso la misura delle emissioni di CO2 

● Protezione della sostanza organica attraverso 

una gestione che ne favorisca un accumulo nelle 

zone non adatte/non più interessanti per la 

coltivazione 

● Limitare le pratiche gestionali che disturbano il 

suolo  

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Riduzione del consumo, recupero del suolo, coltivazioni su substrati alternativi 

2. Ripristino delle buone pratiche agronomiche, riduzione dell’impiego di concimi di sintesi a favore di 

biofertilizzanti e biostimolanti, riduzione dell’apporto di sostanze inquinanti 

3. Produzione e validazioni di indicatori adeguati e sistemi di rilevamento informatici e cartografici 

4. Mitigazione del rilascio di gas serra dai suoli di alta quota 
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1. Riduzione del consumo, recupero del suolo, coltivazioni su substrati alternativi 

Le soluzioni atte a ridurre la perdita di suolo vanno dalla gestione dei cambiamenti dell’utilizzo di suolo (ad 

esempio con la gestione oculata dei piani urbanistici) al ripristino/recupero di suolo coltivato. È necessaria prima 

di tutto una mappatura delle aree che presentano reali criticità d’uso a causa di fenomeni di inquinamento, con 

il monitoraggio dei metalli pesanti nei suoli agrari e forestali della provincia, il rilievo di composti organici di 

sintesi (ad esempio fitofarmaci, insetticidi, erbicidi, antibiotici, antifungini, ecc.), in modo da definire i valori di 

fondo naturali e antropici per una corretta applicazione della normativa (D.Lgs 152/2006) analogamente a 

quanto effettuato in altre regioni Italiane (come il Veneto).  

In caso di inquinamenti sia da metalli pesanti che da altri inquinanti organici, in zone ben delimitate, una 

soluzione può essere quella di effettuare bonifiche (ad esempio la phytoremediation). È necessario definire poi 

gli effetti dei metalli, e in particolare del rame, sulla fertilità del suolo, individuando e potenziando tecniche 

alternative all’uso di fitofarmaci e fungicidi a base di rame o tecniche che ne possano limitare gli effetti dannosi.  

Così come in frutticoltura e viticoltura la conoscenza dei suoli e l’uso sistematico delle analisi del suolo  aiutano 

la gestione dei piani di concimazione e di irrigazione, allo stesso modo una maggiore conoscenza delle 

caratteristiche dei suoli coltivati a prato permanente (e delle specie floristiche presenti) permette alle aziende 

zootecniche il corretto impiego di letame e liquame con funzione fertilizzante. Per quanto riguarda il recupero di 

prati stabili e pascoli, il miglioramento agronomico e floristico dei cotichi erbosi rappresenta il primo passo verso 

la produzione di un foraggio di qualità in quantità soddisfacenti. Il termine tecnico utilizzato è quello di rinnovo 

del cotico erboso, comprendente tutte le operazioni colturali di lavorazione del suolo e semina volte a migliorare 

la composizione floristica della fitocenosi prativa. Esistono allo stato attuale diverse possibilità tecniche per il 

rinnovo del cotico erboso su prati stabili, fondamentalmente riconducibili a tre categorie di intervento: risemina, 

trasemina e sovra-semina (alcuni esempi sono l’individuazione di strategie di miglioramento della produttività 

dei prati e dell'autonomia foraggera, implementazione pratica ai piani aziendali di concimazione, ecc.). Il 

concetto di “progettazione del prato” dovrebbe entrare nella cultura dell’imprenditore agricolo, per garantirsi 

adeguati approvvigionamenti di foraggio senza compromettere il rapporto con l’ambiente e con la società. 

Inoltre il recupero a prato stabile di superfici non più coltivate, che tendono ad essere invase dal bosco, consente 

di coltivare il paesaggio per fini ambientali e produttivi.  

La necessità di produrre quantità sufficienti di cibo può avvalersi maggiormente di colture fuori suolo, in 

particolare con tecniche di idroponica e aeroponica outdoor e indoor. L'implementazione di pratiche di 

agricoltura urbana, come ad esempio sistemi integrati di allevamento ittico e produzione di ortaggi, possono 

costituire una soluzione nelle aree più densamente urbanizzate e popolate. Il recupero degli orti familiari e, nei 

territori di montagna come quello della provincia di Trento, di aree agricole ormai abbandonate caratterizzate 

da terrazzamenti (un tempo coltivati a vite e ortaggi) dovrebbero entrare nelle politiche e nei piani di azione 

territoriali, supportati da adeguati strumenti di pianificazione e da attrezzature all’avanguardia.  

L’estensione del riordino fondiario a tutto il territorio provinciale, come mezzo per consentire alle nuove 

generazioni di agricoltori di lavorare la terra in condizioni migliori e per ridurre i campi dismessi o incolti, è una 

soluzione da perseguire, su cui va cercato il consenso degli agricoltori, degli allevatori e dei cittadini. 

 

2. Ripristino delle buone pratiche agronomiche, riduzione dell’impiego di concimi di sintesi a favore di 

biofertilizzanti e biostimolanti, riduzione dell’apporto di sostanze inquinanti 

Per mantenere un adeguato livello di fertilità si può intervenire su pratiche agronomiche corrette, sia 

approfondendo l’impatto delle stesse sulla qualità del suolo, sia favorendo il corretto impiego di sostanza 

organica e nutrienti e l’utilizzo di tecniche innovative di meccanizzazione ed agricoltura di precisione. L’utilizzo 

di tecniche di gestione del suolo appropriate, soprattutto in occasione dei rinnovi frutticoli, crea un ambiente 

edafico favorevole e facilitare l’attecchimento delle piante messe a dimora, limitando in tal modo i fenomeni di 

stanchezza (Giordani et. al., 2012). Soluzioni valide sono ritenute anche la lavorazione superficiale con macchine 

a basso impatto, a salvaguardia delle caratteristiche fisiche del suolo. Lavorazioni profonde dell’interfilare, specie 

delle corsie di calpestamento delle ruote, sono una soluzione ai problemi legati al compattamento del suolo 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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dovuto al ripetuto passaggio delle macchine agricole ed alla scarsa aerazione in terreni ricchi di argilla, che 

favoriscono fenomeni di asfissia e idromorfia che compromettono la funzionalità radicale (Gaiotti et al., 2015). 

L’impiego di ammendanti organici contribuisce a riequilibrare il contenuto di sostanza organica dei suoli 

apportando nel contempo elementi nutritivi ed aumentando la biodiversità, con benefici sulla fertilità biologica, 

chimica e fisica. La produzione degli ammendanti stessi, può contribuire a sua volta a risolvere problemi di 

eccedenza di reflui zootecnici e di smaltimento di rifiuti organici. La messa a punto di tecniche di concimazione 

adeguate alla coltura in atto ed alle caratteristiche dei suoli trattati ottimizza il grado di assorbimento degli 

elementi nutritivi limitando nel contempo impatti negativi sull’ambiente, come la lisciviazione e l’eutrofizzazione. 

Il passaggio ad un’economia di tipo circolare (BIT, 2015; EC 2015 COM(2015) 614 final), come si vedrà nel capitolo 

successivo, porterà all’avvento di diverse tipologie di fertilizzanti organici ed ammendanti da poter impiegare per 

sostenere le produzioni agricole, sia attraverso la fornitura di nutrienti, sia per mantenere e ripristinare la 

sostanza organica. Una maggiore conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, degli effetti e delle modalità di 

impiego, realizzata in momenti di formazione dedicati potrà migliorare il loro utilizzo e diffondere così pratiche 

sostenibili di gestione di nutrienti e fertilità dei suoli.  

 

3.      Produzione e validazione di indicatori adeguati e sistemi di rilevamento informatici e cartografici 

Indipendentemente da quali saranno gli indici, o le misure, scelti per descrivere la qualità di un suolo e la sua 

multifunzionalità (Ferrarini et al. 2018), il loro utilizzo sarà molto più efficace se integrati con tutte le altre 

informazioni legate al suolo, quali ad esempio le informazioni geografiche, pedo-morfologiche o di tessitura 

(Bardelli et al., 2017), e le informazioni ambientali (come ad esempio quello sul microclima o la disponibilità 

idrica). Tutte assieme formano un corpus unico di informazioni sfruttabile, per esempio, nella scelta delle 

destinazioni d'uso di un dato appezzamento o delle pratiche agricole più idonee. Una risorsa di questo tipo inoltre 

consente di effettuare analisi in ambito machine learning; in altre parole  questo insieme di dati può essere usato 

per produrre modelli predittivi di evoluzione della qualità del suolo. 

La mancanza di conoscenza della qualità del suolo, oltre ai problemi tecnici evidenziati in precedenza, è dovuta 

anche ad una mancata utilizzazione e diffusione delle informazioni disponibili. Una soluzione potrebbe essere 

rappresentata dalla costituzione di un presidio permanente di monitoraggio della qualità del suolo. Idealmente 

dovrebbe essere un osservatorio composto dal numero più ampio possibile di enti/attori operanti sul territorio 

in questo ambito (ad esempio l’agenzia provinciale per l'ambiente, l’agenzia per l'agricoltura, i servizi urbanistici). 

Tale compartecipazione di enti diversi consentirebbe il confluire in una unica risorsa delle informazioni sulla 

qualità del suolo, che al momento risultano separate in archivi e database differenti; rappresenterebbe inoltre 

un punto di riferimento per tutte le attività e decisioni che necessitano di confrontarsi con il problema della 

qualità del suolo. Il modello di riferimento potrebbe essere quello degli osservatori permanenti sul consumo 

idrico presenti in diverse regioni italiane. 

 

4. Mitigazione del rilascio di gas serra dai suoli di alta quota 

A livello locale non esistono soluzioni concrete per poter far fronte al riscaldamento del suolo, in quanto dipende 

da dinamiche globali che solo un’azione congiunta internazionale potrebbe cercare di arginare. Tuttavia si 

possono mettere in atto una serie di azioni per poter comprendere l’ampiezza del problema a livello provinciale 

al fine di: 1) quantificare gli stock di carbonio immagazzinato nel suolo e le loro variazioni temporali e i2) limitare 

la perdita di sostanza organica e il conseguente rilascio di anidride carbonica nelle situazioni a maggior rischio. 

Nel concreto, la ripetizione dell'inventario forestale del carbonio (InFoCarb, Tonolli e Salvagni, 2007) potrebbe 

fornire un quadro del bilancio del carbonio del suolo a livello provinciale che permetterebbe di capire se, e con 

che tasso di incremento, i suoli stiano contribuendo ad immagazzinare il carbonio fissato dalle piante attraverso 

la fotosintesi. Dal momento che la quantità di sostanza organica che si accumula nel suolo ogni anno è poca, nei 

confronti dello stock immagazzinato nell'humus e negli strati minerali, occorrono almeno dieci anni per poter 

riuscire a misurare delle variazioni (Schrumpf, 2011). Il tempo trascorso dal primo inventario è quindi più che 

sufficiente per poter avere delle stime attendibili. 
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Attraverso la misura della respirazione del suolo in aree campione (hot spots) opportunamente selezionate, è 

possibile ricavare la sensitività dell'emissione di anidride carbonica nei confronti della temperatura (Curiel Yuste 

et al., 2004). Questo parametro integrato in modelli matematici con dati relativi agli stock di carbonio e azoto, 

alla temperatura prevista per il suolo e alla qualità della sostanza organica, è in grado di fornire delle proiezioni 

a scala decennale sulla perdita di carbonio dal suolo in relazione al riscaldamento globale. 

Dato l'elevato contenuto di sostanza organica, e quindi di carbonio, dei suoli di alta quota, è necessario evitare 

pratiche gestionali che possano perturbare gli strati superficiali del terreno favorendo così l'ossidazione della 

sostanza organica e/o il suo dilavamento. Al contrario delle zone di bassa quota, dove l'espansione del bosco 

viene vista come una perdita di suolo, nelle zone alpine il bosco può essere inteso come un modo per proteggere 

il suolo e la sostanza organica dall'erosione e favorire l'accumulo di carbonio. Gli interventi selvicolturali in tali 

aree dovranno inoltre essere ridotti al minimo per non perturbare il terreno (Jandl et al., 2017). 

In base a quanto sopra esposto, è importante inoltre favorire la protezione del suolo dall'erosione in zone in 

pendenza o particolarmente soggette a fenomeni perturbativi superficiali in modo da limitare la perdita di 

sostanza organica sia come anidride carbonica sia per dilavamento, specialmente nelle aree non boscate oltre il 

limite della vegetazione (>1900 m s.l.m.). 
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Sistemi di agricoltura sostenibile ed economia circolare 
 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Il rapporto Our Common Future, pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, 

definisce uno  sviluppo sostenibile quando è in grado di assicurare ”il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. Il 

termine "sostenibilità", in generale associato allo sviluppo e all'uso delle risorse, assume per l'uso del suolo e la 

produzione di cibo una valenza particolarmente delicata, viste le relazioni strettissime che intercorrono tra 

l'utilizzo delle risorse e il territorio, tanto più sensibile quando ci si riferisce ad un territorio montano. Infatti, le 

risorse naturali che insistono in aree come il Trentino, costituiscono di per sé un valore inestimabile, che si 

trasforma anche in valore economico, per le valenze paesaggistiche, turistiche, e per l'erogazione di servizi 

ecosistemici. 

A livello generale, per lo sviluppo sostenibile è necessario che: 

 l’intervento umano sia limitato entro le capacità di carico dei sistemi naturali, conservandone la loro 

vitalità; 

 il progresso tecnologico per la produzione di beni e servizi venga indirizzato all’incremento 

dell’efficienza piuttosto che all’incremento del flusso di energia e materie prime; 

 i livelli di prelievo delle risorse non rinnovabili non ecceda le loro capacità rigenerative; 

 l’emissione di scarti e rifiuti (solidi, liquidi e gassosi) dovuti al metabolismo dei sistemi sociali non 

ecceda la capacità di assimilazione dei sistemi naturali.  

Sta incontrando particolare favore l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ultimo aggiornamento: ONU, 2018). 

Essa ha dettagliato i propri risultati cui tendere in un elenco di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). che 

trovano applicazione, in termini generali, in iniziative rivolte ad un territorio montano sensibile come quello 

trentino. Per esempio, nel secondo obiettivo si cita esplicitamente l'agricoltura sostenibile; il terzo è dedicato 

alla salute e agli stili di vita sani; il sesto si occupa di qualità delle acque; il settimo di energia pulita; il dodicesimo 

tocca il tema del consumo sostenibile delle risorse e il loro recupero; il quindicesimo tratta della conservazione 

degli ambienti terrestri. Si tratta perciò di argomenti centrali nella tematica generale della sostenibilità della 

produzione agricola, in un territorio in cui essa si confronta strettamente con un ambiente naturale di pregio.  

  

http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf/view
http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf/view
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Stato dell’arte 
Indicatori della sostenibilità e relativa quantificazione 

Il concetto di “sostenibilità” risulta impiegato frequentemente con eccessiva leggerezza, senza che venga 

suffragato dai necessari valori quantitativi. Esistono svariati strumenti universalmente riconosciuti (anche 

standardizzati in norme volontarie, ad esempio lo standard della serie ISO 14040) che possono essere adottati 

per quantificare il grado di sostenibilità di un processo produttivo e per confrontare il grado di sostenibilità fra 

le varie metodologie produttive indagate. 

Il territorio trentino e le filiere agroindustriali che qui operano si affacciano su un contesto internazionale che 

ormai tende chiaramente a richiedere la quantificazione della sostenibilità, quantomeno ambientale, dei processi 

produttivi. Le stesse politiche europee sono orientate verso questa direzione: il sito di un’iniziativa dell'UNEP 

(Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l’organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i 

cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali) spiega bene 

il legame tra LCT (Life Cycle Thinking)/LCA (Life Cycle Assessment) e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite (che determina, in termini di impegni per uno sviluppo sostenibile, il quadro strategico da 

realizzare entro il 2030 per gli stati membri: 17 obiettivi e centinaia di indicatori). Inoltre, altri documenti 

legislativi europei indicano chiaramente l'approccio LCA quale strumento per valutare gli impatti. Un importante 

riferimento è anche la pagina della CE sul sustainable food, dove il link al EIPRO REPORT rimanda alla valutazione 

degli impatti ambientali del cibo. 

 

Valorizzazione delle risorse ed economia circolare 

La strategia dell’Unione Europea sull’economia circolare, ovvero un “sistema economico in grado di rigenerarsi 

da solo”, ha come obiettivo l’utilizzo efficiente delle risorse e la riduzione nella produzione di rifiuti dall’altra (EC 

2015 COM(2015) 614/1 e 2). Il passaggio verso un’economia circolare prevede l’abbandono del vecchio modello 

“risorse – prodotti – rifiuti” per passare ad un modello “risorse – prodotti – risorse rigenerate” (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). Come citato nel “Pacchetto sull’economia circolare” dell’Unione Europea (EC 2015 

COM(2015) 614/1 e 2) , il settore delle biomasse e dei prodotti bio-based è uno dei settori più importanti per 

soddisfare questo approccio. Pertanto l’agricoltura, grazie ad una corretta valorizzazione di risorse, scarti e 

sottoprodotti, potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile da biomassa (energia elettrica e termica, 

ma anche biocarburanti come il biometano) e altri beni non-food avvicinandosi ad un modello di economia 

circolare. Una sempre più efficiente valorizzazione della frazione lignocellulosica nei processi bioenergetici di 

trasformazione delle biomasse è una tra le sfide più importanti per ridurre al minimo la dipendenza dalle risorse 

fossili e potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo delle bioraffinerie e massimizzare così il 

recupero delle materie prime (Liguori e Faranco, 2016).  

Negli ultimi anni sono stati avviati sette impianti di digestione anaerobica sul territorio provinciale, alimentati a 

reflui zootecnici per la produzione di energia elettrica con la produzione di digestato utilizzato in agricoltura. 

Inoltre sta ricevendo attenzione la possibilità di creare una filiera di valorizzazione del letame (attraverso un 

processo di maturazione controllata) che coniughi la produzione di un ammendante di qualità ad una sua 

delocalizzazione per provvedere alla necessità di sostanza organica per frutticoltura e viticoltura. Infatti, oltre 

alla produzione di energia, anche la produzione di ammendanti e fertilizzanti di qualità per l’agricoltura è un 

aspetto molto importante da tenere in considerazione. A seconda del processo che li genera possiamo avere 

prodotti diversi di cui deve essere ben conosciuta e monitorata la qualità finale e gli effetti (compost, digestato, 

digestato pellettato, digestato strippato). Oltre a processi di trasformazione più conosciuti e diffusi anche a livello 

industriale, ci sono anche vie innovative come ad esempio la produzione di biostimolanti, estrazione di acidi 

umici e fulvici da compost, (Regolamento UE 2019/1009 del 5 giugno 2019 - Gazzetta Ufficiale n 170/2019, che 

stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE). Oltre a questi 

possiamo citare anche il biochar ottenuto da processi pirolitici o di gassificazione delle biomasse, oggetto di studi 

e ricerche recenti riguardo alla sua applicazione in agricoltura. Studi recenti hanno evidenziato caratteristiche e 

proprietà del biochar quale ammendante (Lehman et al., 2011; Gul et al., 2015), per la riduzione delle emissioni 

di gas serra in virtù della sua capacità di sequestro del carbonio e della cattura degli ossidi di azoto (Lehman et 

https://www.lifecycleinitiative.org/paris-agreement-sustainable-development-goals-life-cycle-thinking/
http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
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al., 2005; Wang et al., 2013). Molti sono però ancora gli aspetti da verificare e monitorare, dal punto di vista 

agricolo e ambientale. 

L’applicazione del concetto di sostenibilità all’agricoltura supera le questioni prettamente ambientali ed include 

gli aspetti economici delle aziende agricole e tutte le relazioni e ricadute che la pratica agricola ha sulla società 

civile (Piano strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale, 2014-2020). 

Pertanto l'introduzione di nuovi processi/tecnologie a valle delle filiere agroalimentari deve essere 

opportunamente valutata anche rispetto agli impatti generati. 

Una tematica centrale per gli aspetti di sostenibilità è quella del contenimento delle emissioni climalteranti. 

L’impegno del Trentino a questo riguardo è stato sancito anche a livello legislativo. La disposizione specifica si 

trova ora incorporata nella legge che disciplina l’impatto ambientale , e prevede la “riduzione tendenziale delle 

emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 

entro l'anno 2030, e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050” (L.P. 19/2013, art. 23).  

Attualmente la bioeconomia, con un fatturato a livello di Unione Europea di circa 2000 miliardi di euro l’anno e 

oltre 22 milioni di posti di lavoro nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, come produzione 

primaria, ma anche nella lavorazione delle biomasse a destinazione alimentare e di quelle non alimentari, è il 

settore con le maggiori potenzialità di sviluppo in Europa (BIT, 2015). L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

prevede una sostituzione del 30% della produzione di composti chimici con prodotti bio-based, una sostituzione 

del 25% di carburanti con biocarburanti e una sostituzione del 30% dell’energia elettrica e termica prodotta in 

Unione Europea con energia da biomassa. Le coltivazioni biologiche nei confronti della sostenibilità 

In Italia, nel 2018, la superficie dedicata all’agricoltura biologica ha superato 1,96 milioni di ettari (Sistema 

d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica - SINAB, 2018, Bio in Cifre 2019 anticipazioni), seconda in 

Europa solo alla Spagna (2,1 milioni di ettari) e davanti a Francia (1,8 milioni di ettari) e Germania (1, milioni di 

ettari). L’incidenza sulla SAU nazionale è del 15,4% rispetto alla media dell’Unione Europea del 6,7%. La 

viticoltura biologica interessa in Italia oltre 106.000 ettari, mentre la frutticoltura 36.900 ettari. In Trentino la 

superficie a vite raggiunge i 1.162 ettari, quella frutticola i 1018 ettari (fonte Ufficio per le Produzioni Biologiche 

- PAT, dati al 31/12/2018). Attualmente il biologico rappresenta circa il 3% della spesa alimentare totale in Italia. 

Nel 2017 il valore delle vendite di prodotti da agricoltura biologica ha superato 2 miliardi di euro (esclusa la 

ristorazione) e nove famiglie su dieci hanno acquistato almeno un prodotto certificato (Rapporto sulla 

Competitività dell’Agroalimentare Italiano - ISMEA, 2018). 

Dal 1991 l'agricoltura biologica è regolamentata in modo uniforme dall’Unione Europea. I riferimenti sono il 

Regolamento UE n. 848/2018, il Regolamento CE n. 889/2008, e per il vino biologico, il Regolamento UE n. 

203/2012. Il Regolamento UE n. 848/2018 considera la produzione biologica un sistema globale di gestione 

dell’azienda agricola basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità e la 

salvaguardia delle risorse naturali. Considera inoltre che la produzione biologica svolge una duplice funzione 

sociale, provvedendo alle richieste di un mercato in espansione e contribuendo alla tutela dell’ambiente, al 

benessere animale e allo sviluppo rurale.  

Il punto centrale della gestione biologica definita da questo Regolamento, oltre alla riduzione degli input e alla 

salvaguardia della biodiversità, riguarda il principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti attraverso 

l’ecosistema del suolo. Il suolo va pertanto coltivato mantenendo la naturale fertilità (chimica, fisica e biologica), 

la capacità di ritenzione idrica, contrastando la perdita di sostanza organica, il compattamento e l’erosione. 

Questo aspetto della coltivazione biologica, ancora poco colto nella sua importanza, comporta un cambio di 

visione nei confronti della nutrizione dei vegetali, del rapporto tra concimi e ammendanti e del bilancio della 

sostanza organica che distingue la gestione biologica da quella integrata almeno quanto la scelta dei prodotti 

fitosanitari. 

Perché l’attività agricola possa definirsi sostenibile deve assicurare la conservazione delle risorse naturali (suolo, 

aria, acqua), condizioni di sicurezza per operatori e consumatori e una produttività sufficiente ad assicurare la 

continuità economica. Economicità dei metodi, sostenibilità per l’uomo e l’ambiente e qualità delle produzioni 

sono concetti già presenti nel concetto di produzione integrata. Rispetto a questa la “produzione sostenibile” 

comprende la consapevolezza che la qualità dei prodotti agricoli richiede una visione più globale e implica 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=24966
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1767/bit1_it.pdf
http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Bio%20in%20cifre%202018_web.pdf
http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Bio%20in%20cifre%202018_web.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10303
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012R0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012R0203
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necessariamente un fondamento etico e di accettazione delle aspettative della società nei confronti della 

salvaguardia dell’ambiente da parte dell’agricoltura. La produzione sostenibile costituisce una risposta concreta 

a soddisfare questa sfida. È evidente che questa patente di sostenibilità non può essere autodichiarata e passa 

attraverso una valutazione delle diverse pratiche adottate e dell’assetto aziendale o attraverso una certificazione 

rilasciata da un organismo competente. Solo in questo modo si definisce un quadro in evoluzione rispetto a come, 

già dagli anni ’70, i promotori in Europa dell’allora “protezione integrata” come Mario Baggiolini in Svizzera e 

Hans Steiner in Germania presentavano le loro proposte per un miglioramento della compatibilità tra attività 

agricola e ambiente, tra agricoltori e cittadini non agricoltori. In questo senso merita chiedersi a che punto si 

pensa di essere in questo processo evolutivo in Trentino.  

In molti lavori si tratta il tema della sostenibilità delle diverse gestioni agricole (Gomiero et al., 2011; Seufert et 

al., 2012; Toumisto et al., 2012; Aguilera et al., 2015; Goossens et al., 2017; Longo et al., 2017; Muller et al., 

2017). Spesso si confrontano i risultati della gestione biologica e convenzionale su colture diverse mettendo in 

evidenza la minore produzione dell’agricoltura biologica e attribuendo alla ridotta capacità produttiva 

l’impossibilità che la gestione biologica possa diventare il paradigma produttivo di riferimento per l’agricoltura 

del prossimo futuro. 

In realtà il divario di produzione tra gestioni varia molto in funzione della coltura e va rapportato agli input che 

ciascuna coltura richiede in convenzionale e in biologico. In questo senso viene accettato che la gestione 

biologica impieghi meno azoto con conseguente riduzione di protossidi di azoto (gas serra), meno pesticidi, 

preservi meglio la dotazione di sostanza organica del suolo (sequestri di carbonio) e quindi l’assetto idrogeologico 

del territorio. Ci sono vari aspetti ancora dibattuti. Ad esempio da una parte si dimostra che la gestione biologica 

comporta un maggiore utilizzo di territorio per produrre alimenti vanificando - almeno in parte - gli effetti positivi. 

Dall’altra, il recente lavoro di Muller et al. (2017) evidenzia come agendo sulla riduzione delle superfici destinate 

alla produzione di mangimi per animali e limitando lo spreco di cibo, la gestione biologica delle superfici agricole 

potrebbe espandersi senza ridurre le capacità di produzione di alimenti: ad esempio, riducendo della metà la 

produzione di mangimi si potrebbe destinare al biologico il 70% della superficie senza bisogno di mettere a 

coltura nuove superfici, e riducendo del 25% lo spreco alimentare e del 50% la produzione di mangimi per animali 

si potrebbe avere il 100% di prodotti biologici con un risparmio del 2% rispetto all’attuale superficie coltivata nel 

mondo. In questo scenario entrano anche i cambiamenti climatici il cui effetto è generalmente negativo, specie 

in zone del mondo poco sviluppate, a causa di condizioni di siccità più frequenti. Si può concludere da questi due 

esempi che una soluzione a problemi tanto complessi non può prescindere da un approccio sistemico.  

Anche nei confronti delle emissioni di gas serra (e quindi sempre nell’ottica di una quantificazione degli impatti 

del settore) i risultati del confronto tra coltivazione biologica e convenzionale non è generalizzabile, per quanto 

ci sia una prevalenza di studi che depongono a favore del biologico, come ad esempio il rapporto 

dell’International Trade Centre UNCTAD/WTO Research Institute of Organic Agriculture (FiBL): “Organic Farming 

and Climate Change”, pubblicato nel 2007. 

A livello locale è importante notare che il differenziale tra gestione biologica e convenzionale è relativamente 

variabile nelle colture perenni e che nel caso della viticoltura, l’imposizione di quantità massime di produzione 

imposto dai disciplinari annulla di fatto questo gap produttivo, nel senso che chi produce vini di qualità deve 

comunque limitare la produzione indipendentemente dalla gestione. In Trentino poi, data la vocazione turistica. 

il biologico porta ulteriori esternalità positive legate alla salvaguardia del territorio, alla migliore accettabilità da 

parte della cittadinanza di criteri di gestione biologica, alla maggiore attenzione alla tutela del suolo. Riguardo 

ad altri settori dell’agricoltura locale, un approfondimento merita il comparto zootecnico, legato alla necessità 

di migliorare la capacità di produzione di foraggio locale, ripristinare un equilibrato rapporto tra animali e 

superficie e razionalizzare lo smaltimento delle deiezioni. La ricerca di strategie praticabili per riorganizzare il 

settore è attualmente una delle sfide più importanti per la sostenibilità delle produzioni locali. 
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Convivenza tra pratiche agricole, ambiente e società 

La situazione territoriale del Trentino è caratterizzata da una prevalente superficie a bosco e naturale (89%) con 

una limitata superficie agricola che frequentemente si interseca con le aree urbane (Piano di sviluppo rurale 

2014-2020 - analisi di contesto). Lo sviluppo delle zone urbane e la scelta di colture nelle aree agricole prossime 

a zone sensibili spesso non ha tenuto conto delle rispettive esigenze. In alcune situazioni questo ha creato degli 

antagonismi che poi il legislatore si è trovato a dover regolamentare (ad esempio le norme PAN, il Regolamento 

Provinciale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, i regolamenti comunali), sia per il settore frutti-viticolo 

che zootecnico. Parimenti la presenza di zone sensibili e corsi d’acqua richiedono delle attenzioni per migliorare 

la sostenibilità delle produzioni agricole verso queste componenti del territorio trentino. Considerata la struttura 

dell’agricoltura trentina con un numero elevato di aziende di ridotte dimensioni, il ruolo delle associazioni dei 

produttori ed il contributo della ricerca e della consulenza è fondamentale nell’indirizzare le scelte verso una 

gestione maggiormente sostenibile dell’agricoltura trentina. Si pone poi la questione della comunicazione verso 

gli stakeholder esterni della crescente attenzione da parte del sistema produttivo verso il tema della sostenibilità 

e delle pratiche agricole a ridotto impatto, che non sempre viene riconosciuta in termini di scelta e/o di 

remunerazione. Accanto a questo il sistema agricolo presenta degli squilibri nella distribuzione delle 

remunerazioni del valore che si crea nella filiera che possono vanificare gli sforzi verso una maggiore attenzione 

alla sostenibilità. Le difficoltà di fare agricoltura in un ambiente di montagna quale è il Trentino sono ancora più 

accentuate nelle aree marginali, vallate in cui per situazioni ambientali e sociali, caratteristiche climatiche, 

orografiche e strutturali, e spesso con uno sviluppo del settore cooperativistico limitato, si creano situazioni di 

obiettivo svantaggio. 

Quello del frazionamento della proprietà fondiaria, spesso suddivisa in particelle di pochi metri quadri, è ritenuto 

da accademici, amministratori pubblici e semplici operatori locali, un fattore che ostacola e pone freni all'attività 

agricola, all'allevamento, alla pastorizia e alla silvicoltura, quindi a quasi tutte le attività che riguardano la 

presenza umana nelle Terre Alte (Omizzolo, 2015). Uno svantaggio che riguarda in particolar modo le aree 

montane, considerato uno dei nodi irrisolti della politica agraria italiana. In letteratura questo fenomeno viene 

imputato sia alla dimensione ridotta delle particelle che alla loro distribuzione non ottimale, che alle norme sulla 

proprietà e relative al diritto di successione.  

La questione viene quasi esclusivamente affrontata da un punto di vista economico e giuridico; nella trattazione 

del problema e delle sue soluzioni quasi mai si fa riferimento all’importanza che gli ecosistemi montani rivestono 

in questo contesto, anche alla luce delle opportunità legate alla valutazione dei servizi ecosistemici forniti e alla 

loro considerazione nelle politiche territoriali. 

È stata prevista ed istituita dalla L.P. 15/2015, per il governo del territorio, la “Banca della terra”. In particolare 

ai sensi dell'art. 116, la Giunta provinciale di Trento ha approvato nel 2017 i criteri, le modalità, il funzionamento 

e la gestione della Banca della Terra, che è finalizzata a raccordare fenomeni di abbandono e mancata 

coltivazione, maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio e concorrenti alla riduzione delle 

potenzialità produttive rurali e al degrado paesaggistico, con l'esigenza di facilitare il reperimento sul mercato 

fondiario di superfici, per l'avviamento di nuove imprese agricole.  

  

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=27127
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Mancata valorizzazione di scarti/biomasse/sottoprodotti per implementare modelli di economia 

circolare nelle filiere agricole e agroalimentari e per l’adozione di modelli sostenibili per la zootecnia 

 

1. Mancata valorizzazione di scarti/biomasse/sottoprodotti per implementare modelli di economia circolare 

nelle filiere agricole e agroalimentari e per l’adozione di modelli sostenibili per la zootecnia  

Le lavorazioni agro-industriali e la zootecnia implicano la produzione di ingenti quantità di sottoprodotti e scarti 

organici quali, ed esempio, le vinacce di cantina e distilleria, le sanse di oliva e le acque di vegetazione, le deiezioni 

zootecniche. Si evidenzia quindi la necessità di una chiusura delle filiere e riduzione dell’impatto sull’ambiente 

generato dal mancato utilizzo delle biomasse di cui sopra (emissione di gas clima-alteranti e problemi di 

inquinamento di suolo e falde acquifere, costi di smaltimento che gravano sulla produzione agricola e/o sulle 

aziende di trasformazione dei prodotti agricoli). La frammentazione dei produttori e la legislazione ostano oggi 

ad una chiusura a livello locale del ciclo di vita di molti sottoprodotti agro-alimentari trentini. Più che di criticità, 

qui si potrebbe parlare di eventuale opportunità da cogliere, in ottica di sviluppo locale. 

L’integrazione di diverse soluzioni tecnologiche permette di raggiungere un livello sempre più efficiente di utilizzo 

delle risorse e di ridurre la produzione di scarti/rifiuti per contribuire da una parte alla produzione di energia da 

fonte rinnovabile, ma anche per produrre sostanza organica di qualità da riportare in agricoltura per il sostegno 

delle produzioni agricole (reflui zootecnici, digestati, biochar, ecc.).  

Attualmente manca anche consapevolezza riguardo al ruolo multifunzionale dell’azienda zootecnica di 

montagna. Inoltre, in un’ottica di sostenibilità, è importante definire il rapporto tra sostenibilità economica 

(dimensione delle aziende) ed ambientale (produzione di reflui zootecnici e sbilanciamento del rapporto UBA/ha 

- unità bovino adulto/ettaro - gestione dei pascoli e dei prati, manutenzione del territorio) e sociale per 

sviluppare e sostenere modelli virtuosi (Agricoltura domani, Report Conclusivo - agosto 2018). 

 

  



 

70 

Le problematiche future attese sono: 

1. Mancanza di consenso sulla scelta degli indicatori di sostenibilità 

2. Problematiche di convivenza tra agricoltura, ambiente e società 

3. Incompleto riconoscimento del valore aggiunto delle pratiche sostenibili 

 

1. Mancanza di consenso sulla scelta degli indicatori di sostenibilità 

I tre ambiti in cui il concetto di sostenibilità può essere declinato sono: ambiente, economia e società. La 

sostenibilità di un processo può essere indagata misurandola attraverso indicatori oggettivi e metodologie 

riconosciute ed approcciando tale sfida dalle tre prospettive sopra indicate. 

Non si trovano (per il momento) in una legge o in un documento ufficiale passaggi che obblighino chi intenda 

produrre “cibo sostenibile” all’effettuazione di studi di LCA, ma quando verranno definiti gli indicatori per 

l'Agenda 2030 molto probabilmente l'analisi LCA sarà il principale strumento riconosciuto e, a cascata, nella 

futura legislazione europea potrebbero essere definiti requisiti minimi che presuppongono anche il calcolo della 

LCA (come avviene nel settore energie rinnovabili). Ne consegue che, quando sarà il momento, risulteranno 

avvantaggiate le organizzazioni già attrezzate in tal senso. Ad oggi, nel settore alimentare gli impegni legati al 

LCA rappresentano per lo più iniziative di marketing ambientale. In alcuni casi, tuttavia, già i PSR regionali hanno 

previsto premialità aggiuntive nel caso di effettuazione di uno studio. Infine, a livello scientifico si trovano molti 

papers su LCA applicate a prodotti alimentari e non. Ormai molto frequentemente i bandi di ricerca nazionali ed 

internazionali prevedono che la tematica venga affrontata anche dal punto di vista della sostenibilità, applicando 

metodologie LCA per quantificarla. 

 

2. Problematiche di convivenza tra agricoltura, ambiente e società 

Si rilevano problemi crescenti di convivenza tra cittadini e agricoltori e anche tra agricoltori biologici e 

convenzionali a motivo delle derive nell’utilizzo dei trattamenti fitosanitari. Nel primo caso serve una maggiore 

capacità di comunicazione della componente agricola nei confronti della cittadinanza. Anche da parte della 

innovazione tecnica e del trasferimento tecnologico possono venire delle soluzioni per la mitigazione del 

problema. 

In particolare riguardo alla gestione dei reflui zootecnici (e loro sottoprodotti, come il digestato), la criticità 

attiene nello specifico alla necessità di introdurre modelli sostenibili di gestione per le aziende zootecniche che 

permettano il superamento di problematiche ambientali (emissioni di gas serra, qualità di prati, pascoli e foraggi, 

e in generale la manutenzione del territorio, ecc.), ma anche economiche e sociali, connesse ad esempio 

all’insorgere di conflitti ambientali a livello locale.  

Tra le priorità individuate per il Trentino vi è l’incentivazione di modelli sostenibili che prevedano il superamento 

dello squilibrio fa superfici foraggere e carico di bestiame, l’abbandono delle pratiche dell’alpeggio e della 

manutenzione del territorio. L’adozione di modelli sostenibili per la zootecnia è in linea anche con quanto 

previsto dal decreto ministeriale che stabilisce parametri dimensionali per le vasche e le concimaie per 

permettere lo stoccaggio a medio termine, nonché i vincoli di spandimento previsti dalla medesima direttiva per 

salvaguardare l’ambiente. 

 

3. Incompleto riconoscimento del valore aggiunto delle pratiche sostenibili 

In generale, il settore agricolo manifesta forti squilibri nella distribuzione del valore lungo la filiera. Nel rapporto 

Ismea sulla competitività dell’agroalimentare italiano (ISMEA, 2018) si stima che su 100 euro destinati dal 

consumatore all’acquisto di prodotti agricoli freschi, ai produttori ne rimangono 22, con cui devono pagare 

ammortamenti e salari riducendo a 6 euro l’utile, mentre le imprese del commercio e del trasporto ne introitano 

38. Nel caso di prodotti agricoli trasformati la filiera si complica e l’utile per l’agricoltore si riduce a due euro. In 

Trentino il ruolo della cooperazione contribuisce a mitigare questi effetti, ma la disparità di remunerazione tra i 

produttori e gli altri attori della filiera rimane ed alimenta distorsioni quali il ricorso alla manodopera in nero. 

Nel sistema di coltivazione biologico è escluso l’impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di sintesi chimica. 

Secondo il Regolamento CE n. 834/2007, il sistema di controllo prevede che gli enti di certificazione effettuino 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
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visite ispettive presso le aziende limitandosi a verifiche documentali, all’accertamento della presenza di mezzi 

chimici in azienda e, nel dubbio, all’analisi dei residui dei fitofarmaci nei prodotti prima della raccolta o durante 

la fase della commercializzazione. 

Varie ricerche sono state condotte negli anni per indagare sulla autenticità dei prodotti ottenuti con metodo di 

coltivazione biologica, soprattutto in relazione al tipo di fertilizzante usato per la nutrizione delle colture, in 

quanto gli enti di certificazione non effettuano questi controlli analitici. Alcuni studi sono stati focalizzati sulla 

individuazione di nuovi marcatori di qualità che permettano di differenziare, in tutto il percorso “dal campo alla 

tavola”, il prodotto biologico da quello convenzionale. In particolare, il monitoraggio di alcuni componenti 

chimici, derivanti dal metabolismo primario e/o secondario dei prodotti biologici e convenzionali, ha messo in 

risalto la diversità indotta dalle due tecniche produttive. Ad esempio i rapporti isotopici, soprattutto quello 

dell’azoto, permettono di riconoscere l’utilizzo non consentito nelle produzioni biologiche dei fertilizzanti 

minerali. Altri approcci analitici possono invece mettere in luce le superiori caratteristiche qualitative e sensoriali 

del prodotto 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 5. Problematiche future e macrosoluzioni - sistemi di agricoltura sostenibile ed economia circolare 

Problema  Macrosoluzioni 

Mancanza di consenso sulla scelta degli indicatori della 

sostenibilità e di un approccio che ne preveda 

sistematicamente la quantificazione  

 

● Adottare un approccio che preveda la 

quantificazione della sostenibilità nelle 

valutazioni strategiche 

Mancata valorizzazione di 

scarti/biomasse/sottoprodotti per implementare 

modelli di economia circolare nelle filiere agricole e 

agroalimentari e per l’adozione di modelli sostenibili 

per la zootecnia 

● Integrazione di processi e tecnologie per la 

produzione di energia e di prodotti no-food 

(fertilizzanti organici, ammendanti, materiali, …) 

adatti alle piccole realtà agricole di montagna 

● Valorizzazione del ruolo multifunzionale 

dell’azienda agricola zootecnica di montagna 

Problematiche di convivenza tra agricoltura, ambiente 

e società 

● Sviluppo di tecnologie di mitigazione della 

pressione agricola sul territorio  

● Istituzione di biodistretti territoriali, sulla scorta 

di quelli che già si vanno costituendo  

● Attivazione di percorsi di co-progettazione e 

ascolto attivo della cittadinanza nonché corrette 

campagne di informazione 

Incompleto riconoscimento del valore aggiunto delle 

pratiche sostenibili 

● Creazione di filiere corte e      del biologico, che 

favoriscano l’offerta dei prodotti di qualità, 

espressione del territorio. 

● Applicazione di tecniche analitiche in grado di 

migliorare la verifica dell’autenticità dei prodotti 

biologici 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: Perché c’è questo elenco se ce n’è uno anche nella tabella, tra l’altro non del 

tutto uguale? 

1. Adottare approcci quantitativi per la stima della sostenibilità 

2. Migliorare la valorizzazione degli scarti agricoli, specialmente dal punto di vista energetico 

3. Adottare soluzioni per diminuire l’impatto delle pratiche agricole sul territorio 

4. Favorire e valorizzare le filiere corte, la produzione biologica, i prodotti di qualità del territorio, la 

diversificazione delle attività e l’aggregazione particellare per ridurre la frammentazione delle aziende 

 

1. Adottare approcci quantitativi per la stima della sostenibilità 

L’adozione di un approccio che preveda la quantificazione della sostenibilità - sia per processi consolidati e diffusi, 

sia per processi innovativi oggetto di indagini, ricerche e sperimentazioni - potrebbe divenire una prassi che si 

affianca sistematicamente agli studi in corso. Un quadro completo degli impatti generati dalle attività umane in 

Trentino consentirebbe di comprendere quale sia il miglior compromesso in termini di sostenibilità, 

confrontando i possibili metodi produttivi. A seconda degli obiettivi che si intendono perseguire, infatti, ciò che 

risulta maggiormente sostenibile considerando una specifica categoria di indicatori potrebbe non risultare così 

in relazione ad un’altra classe di essi (es: tossicità per l’uomo rispetto all’impronta carbonica o alla conservazione 

delle risorse idriche). Inoltre, il compromesso appare ancor più difficilmente individuabile, se gli obiettivi di 

sostenibilità ambiscono a conciliare la sfera ambientale con quelle economica e sociale. Per tali ragioni è 

indispensabile disporre di valori quantitativi, che possano anche essere di supporto a processi decisionali. 
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2. Migliorare la valorizzazione degli scarti agricoli, specialmente dal punto di vista energetico  

Il recupero energetico degli scarti può essere una valida strategia per far fronte allo sviluppo territoriale e alla 

gestione sostenibile delle risorse naturali. È inoltre indicata come priorità per incentivare l’uso efficiente delle 

risorse e il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima. 

Le biomasse e gli scarti possono servire per la produzione di ammendanti e fertilizzanti di qualità per l’agricoltura. 

A seconda del processo che li genera possiamo avere prodotti diversi di cui deve essere ben conosciuta e 

monitorata la qualità finale e gli effetti (compost, digestato, digestato pellettato, digestato strippato, ecc.).  

L’integrazione tra le diverse filiere e tecnologie per la produzione contestuale di energia, biocarburanti, bio-

prodotti, fertilizzanti ed ammendanti contribuisce al superamento dello schema risorse - prodotti – rifiuti, come 

previsto dalla “Strategia sulla Bioeconomia” (EC 2015 COM(2015) 614/1 e 2). Tale integrazione di filiere e processi 

ben radicate nel territorio mira ad integrare la produzione sostenibile di risorse biologiche rinnovabili con la 

conversione di questi in prodotti ed energia. Le materie prime rinnovabili ottenute anche da sottoprodotti e 

scarti, quali oli vegetali, amido di mais e patate, cellulosa estratta da paglia e legno, lignina e aminoacidi, nonché 

lo sfruttamento delle alghe, stanno diventando materie prime industriali sempre più importanti (BIT, 2015). Oltre 

alla più conosciuta produzione di energia elettrica da biomassa, possiamo quindi considerare la produzione di 

biocarburanti (come ad esempio il biometano) e la produzione di biomateriali, biopolimeri, prodotti biochimici 

(tra i quali troviamo ad esempio articoli per imballaggi, acidi carbossilici e cosmetici, composti bioattivi, 

lubrificanti, mangimi, fertilizzanti organici e ammendanti, ecc.) che concorrono alla sostituzione di alcuni tra gli 

analoghi prodotti ottenuti con fonti fossili. 

 

3.  Adottare soluzioni per diminuire l’impatto delle pratiche agricole sul territorio. 

Le soluzioni per ridurre la problematica della convivenza fra stakeholder interni ed esterni possono essere 

migliorate con il contributo delle diverse componenti. L’innovazione in agricoltura può in qualche modo aiutare 

la convivenza tra i mondi altrimenti sempre più separati. La selezione di varietà o di produzioni sempre meno 

impattanti per esigenze di difesa e di risorse limitate come acqua o composti minerali necessari allo sviluppo 

della pianta, può essere una modalità utile a rendere più sostenibile l’agricoltura. Anche la riduzione della 

superficie coltivata con varietà tradizionali, a favore dell’introduzione di varietà resistenti o sistemi di 

allevamento che riducono la deriva potrebbe rendere queste aree coltivabili in maniera più sostenibile. 

L’adozione di approcci di agricoltura di precisione potrebbe migliorare l'efficienza di certe pratiche agricole 

indirizzando gli apporti solo nelle aree ove sono necessari. Migliorare la distribuzione dei prodotti impiegando 

macchine e mezzi più efficienti, può mitigare la problematica della deriva delle miscele fitosanitarie (Baldoin et 

al., 2014; Verpont et al. 2015; Bondesan et al., 2016; Otto et al., 2018). Le tecnologie per la distribuzione dei 

prodotti fitosanitari possono consentire quindi un uso più efficiente dei fitosanitari stessi (minori dispersioni) e 

ridurre nel contempo la visibilità dei trattamenti, in un’ottica di maggiore sostenibilità sociale della pratica 

fitosanitaria. 

Oltre al fenomeno della deriva, che si verifica durante la distribuzione in campo della miscela fitosanitaria, le fasi 

che precedono e seguono il trattamento vengono spesso indicate come probabili situazioni vulneranti per la 

qualità dei corsi d’acqua negli areali agricoli. Il comportamento dell’agricoltore va orientato nell’osservare le 

buone pratiche, ma è altrettanto importante suggerire delle soluzioni semplici ed applicabili in relazione al 

contesto operativo. Fornire agli agricoltori degli strumenti per il corretto smaltimento di tali reflui per evitare la 

contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da prodotti fitosanitari (Calliera e Capri, 2016; Husby, 

2016), può consentire di salvaguardare le risorse e l’ambiente nel suo complesso. Data la struttura del contesto 

frutti-viticolo trentino, costituito da numerose piccole aziende e da un elevato numero di atomizzatori in 

rapporto alla superficie aziendale (Reg. delib. PAT n. 153/ del 3/2/2017), le soluzioni possono essere molteplici e 

modulate in funzione dei vincoli aziendali e colturali (ad es. alla gestione collettiva dei trattamenti, si può 

affiancare la gestione collettiva della pulizia dei mezzi a fine trattamento). Anche l’Individuazione di sistemi di 

decontaminazione che permettano di ottenere acqua idonea al re-impiego come acqua di lavaggio per più cicli 

stagionali, e di minimizzare i costi di gestione dei sistemi, andando incontro alle esigenze di miglioramento della 

qualità delle acque come previsto dal Piano di Tutela delle Acque in provincia di Trento. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Piano_di_tutela/Rapporto_ambientale_.1424093865.pdf
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Anche nel caso di problemi di convivenza tra gestioni agricole diverse (integrato vs. biologico) può esistere il 

problema della deriva, che accanto alle soluzioni calmieranti prospettate da utilizzare al momento 

dell’esecuzione dei trattamenti (ad esempio il trattamento in assenza di ventosità eccessiva, l’impiego di 

dispositivi antideriva, la corretta regolazione dell’irroratrice), potrebbe prevedere l’istituzione di biodistretti 

territoriali che già si vanno costituendo in alcune realtà (ad esempio nel comune di Trento, nella Valle dei Laghi, 

nella Valle di Gresta). 

La filiera produttiva può impegnarsi per cercare di ridurre le distanze tra integrato e biologico, grazie alla 

collaborazione nella stesura dei Disciplinari di produzione per la Produzione Integrata Volontaria e seguire e 

sostenere il percorso di conversione di quanti decidono di intraprendere la strada del biologico. 

Infine, la strada intrapresa di inserire norme di comportamento nell’esecuzione dei trattamenti che tengano 

conto della classificazione delle molecole utilizzate, delle distanze dai punti sensibili, e dell’utilizzo di dispositivi 

che diminuiscono la deriva delle miscele antiparassitarie, sono soluzioni che possono migliorare la situazione nel 

breve tempo, e contribuire al miglioramento dello stato di salute dei corsi idrici. 

 

4. Favorire e valorizzare le filiere corte, la produzione biologica, i prodotti di qualità del territorio, la 

diversificazione delle attività e l’aggregazione particellare per ridurre la frammentazione delle aziende. 

La tutela dei diritti, presupposto della sostenibilità sociale delle produzioni, va di pari passo con l’obiettivo di 

rafforzare il potere di mercato degli agricoltori, attraverso la creazione di filiere corte, il biologico, l’offerta di 

prodotti di qualità espressione del territorio e la valorizzazione delle pratiche sostenibili introdotte nei processi 

produttivi.  

Il ricorso ad analisi più accurate, oltre a quelle già normalmente eseguite per individuare la presenza di 

contaminazione da fitofarmaci, potrebbe dare un supporto agli organi di controllo per migliorare le verifiche sulle 

produzioni biologiche. Attraverso lo sviluppo e la validazione di metodi analitici, quale l’analisi del rapporto 

isotopico dell’azoto, in grado di determinare il tipo di fertilizzante utilizzato nella coltura, potrebbe approfondire 

la verifica dell’autenticità delle tecniche di coltivazione delle produzioni biologiche, con un conseguente ulteriore 

incremento del valore aggiunto del prodotto. 
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Agricoltura di montagna inclusa la zootecnia e l'apicoltura  

Quadro globale internazionale e nazionale 
L’agricoltura e l’allevamento negli ambienti montani possono presentare molte sfide difficili e peculiari. Rispetto 

alle pianure circostanti, nelle terre elevate gli agricoltori si confrontano con stagioni più brevi, con una maggiore 

distanza dai mercati e inoltre affrontano costantemente le sfide poste ad ogni operazione dalla legge di gravità. 

I terreni sono di solito meno favorevoli, e il clima è più incline a eventi estremi che possono portare a improvvisi 

esiti disastrosi per le produzioni (Cunha, 2015). Se in generale uno degli elementi più evidenti della crisi agricola 

è l'abbandono e l’accorpamento delle aziende e quindi il drastico calo del numero di occupati del settore, questi 

fenomeno è in alcuni casi ancora più marcato in molte aree rurali marginali, come le montagne. Tuttavia in molte 

aree montane si osserva la conservazione di piccole aziende agricole, scomparse in contesti agricoli più 

favorevoli. Questa conservazione delle piccole aziende spiega in parte come, a fronte delle intrinseche difficoltà, 

le agricolture di montagna, sono caratterizzate da produzioni molto diversificate sia per quanto riguarda la 

varietà dei prodotti che relativamente alle tecniche colturali, spesso ancora molto ancorate alle tradizioni locali. 

I tratti specifici dell'agricoltura di montagna, ma soprattutto le piccole dimensioni delle aziende agricole, possono 

limitare l'adattamento e la competitività di questo ramo dell’agricoltura. L’abbandono o la radicale 

trasformazione degli ultimi decenni dell’agricoltura di montagna, sta mettendo in luce quali gravi pericoli 

possano affacciarsi quando l’attività agricola viene abbandonata e quindi smette di mettere in campo qui servizi 

ecosistemici non ancora completamente identificati e valutati. Da questi dati di fatto oggettivi deriva un quesito 

fondamentale e cioè se l’agricoltura di montagna, con la sua diversità, debba continuare ad avere come obiettivo 

principale quello di produrre cibo, lavoro e servizi ecosistemici oppure non debba divenire una sorta di museo 

vivente in cui, attraverso la conservazione delle antiche tradizioni colturali e culturali, possa continuare a 

generare lavoro e garantire gli imprescindibili servizi ecosistemici. In altre parole, se debba prevalere l’attività 

agricola o quella turistica. Analisi condotte su scala mondiale sembrano dimostrare che per i consumatori, coloro 

che determinano il mercato e l’economia, le aziende di montagna devono continuare a produrre alimenti 

piuttosto che trasformarsi in aziende turistiche (Mazzocchi e Sali, 2016). In questo contesto l’apicoltura trova 

invece nelle aree montuose o comunque non pianeggianti, i luoghi in teoria più favorevoli sia per la gestione 

delle api che per l’ottenimento di prodotti di qualità. L’apicoltura infatti non richiede terreni di proprietà perché 

le api costituiscono dei micromanipolatori (Crane, 1980) in grado di prelevare dall’ambiente le sostanze per loro 

vitali e di trasformarle o di secernere da questi tutti quelli che diventeranno poi i prodotti dell’apicoltura: miele, 

polline, propoli, gelatina reale, cera e veleno di api. L’apicoltura però trova oggi nelle zone montane alcune 

problematiche legate proprio alle modificazioni registrate dall’attività agricola in tali ambienti. L’abbandono delle 

aree marginali ed il relativo incespugliamento e disordinato rimboschimento sottrae risorse alimentari per la 

riduzione della biodiversità vegetale (Marini et al., 2009). Lo stesso fenomeno si osserva per la trasformazione 

delle superfici prative in erbai di graminacee. L’intensificazione dell’attività agricola, soprattutto per quanto 

riguarda la frutticultura, ha portato un’altra gamma di problemi, legati all’uso di agrofarmaci in habitat 

comunque frammisti tra vegetazione coltivata e naturale o semi naturale. La contaminazione con agrofarmaci 

può portare a morte le api o debilitarle in maniera più o meno grave, ma può anche contaminare i prodotti 

dell’apicoltura che divengono in alcuni casi non vendibili secondo le normative vigenti in termine di sicurezza 

degli alimenti (Porrini et al., 2003; Porrini et al., 2016). 
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Stato dell’arte 
Le caratteristiche del territorio 

Il Trentino si estende su 6.207 km2 e ha una popolazione di 533.394 abitanti. Più del 70 % del territorio è al di 

sopra dei 1000 m s.l.m. e gli unici territori pianeggianti sono nei fondivalle. Il 67% della superficie è ricoperta da 

boschi ed il 13% da pascoli. La grande eterogeneità delle condizioni macroclimatiche influenzano gli insediamenti 

e  le attività economiche, inclusa l'agricoltura. Le aree naturali e le zone protette costituiscono l'altra grande 

risorsa provinciale generando importanti attività turistiche che costituiscono una parte importante 

dell’economia provinciale (PSR2014-220). Secondo i dati statistici dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole 

aggiornati al 2017, in Trentino operano circa 8000 aziende agricole “professionali” che gestiscono il 97% delle 

superfici coltivate o coltivabili. Di queste il 40% sono dedite alla frutticultura, il 20% alla viticultura ed il 12% alla 

zootecnia. Un altro 20% ha un indirizzo misto frutticolo/viticolo o frutticolo/zootecnico. Poco più del 7% ha altri 

indirizzi produttivi (Trentino agricoltura). Per quanto riguarda il numero di imprenditori agricoli (dati 2017), ne 

operano circa 8000 (87% maschi e 13% femmine). Solo l’8% è costituito da giovani sotto i 35 anni, il 24% tra 36 

e 50 anni, e il 40% tra 51 e 65 anni di età. Poco meno del 30% hapiù di 65 anni. 

L’agricoltore di montagna opera in un contesto ambientale complesso e fragile. Le sue attività si svolgono in 

contatto con ambienti naturali di pregio se non addirittura in agroambienti seminaturali come gli alpeggi ed i 

prati pascoli. La conservazione di queste aree prative non è solo fondamentale per la realizzazione di attività 

economiche, ma ha un valore inestimabile per quanto riguarda la conservazione delle flore e delle faune di questi 

habitat. L’incespugliamento e il successivo imboschimento delle aree prative marginali, costituiscono oggi in 

Italia una delle principali cause di perdita di biodiversità (Scortegagna e Curti, 1997; Marini et al., 2009). 

Le attività agricole maggiori che hanno intaccato fortemente la consistenza delle attività tipiche dell’agricoltura 

di montagna, che sono: 1) erbe officinali ed aromatiche; 2) noce; 3) castagno; 4) zootecnia; 5) pascolo; 6) 

alpeggio; 7) apicoltura. Queste attività, pur non essendo esclusive delle aree montane e dei terreni in pendenza, 

sono talvolta in questi terreni le uniche opportunità produttive. 

 

Erbe officinali ed aromatiche 

Le aziende che si occupano di erbe officinali in Trentino sono circa un centinaio, per una superficie occupata di 

circa 13-14 ettari. La maggior parte delle aziende coltivano erbe officinali come integrazione al reddito, mentre 

solo il 10% lo fa come attività principale. La coltivazione, la raccolta ed il commercio di piante officinali coltivate 

sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Provincia n. 41 – 148 del 24 aprile 2008 (in attuazione della L.P. 

4/2003). Le norme trattano la produzione, la prima trasformazione e la commercializzazione di piante officinali 

prodotte e trasformate in Trentino, salvaguardano e valorizzano le produzioni locali attraverso un sistema di 

controllo coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento. Gli agricoltori del settore per aderire devono 

qualificarsi partecipando a specifici corsi di formazione, al fine di garantire uno standard di produzione e qualità 

e salubrità del prodotto. L’Assessorato all’Agricoltura e le strutture tecniche dell’amministrazione provinciale 

partecipano alle attività di promozione e sviluppo delle piante officinali, in collaborazione con enti ed 

organizzazioni di ricerca. Le medesime strutture hanno collaborato a livello nazionale nella definizione del D.Lgs. 

75/2018 che ha messo mano ad una legislazione datata (regio decreto del 1931 e successive modifiche) che 

necessitava di una revisione profonda.  

La coltivazione delle piante officinali viene in molti casi abbinata all’apicoltura al fine di ottenere, con i prodotti 

delle due attività, cosmetici o alimenti ad alto valore nutrizionale. In Trentino operano alcuni laboratori 

specializzati che producono sostanze acquisendo erbe officinali o prodotti delle api da terzi per le loro linee di 

prodotti, ma che sono in grado anche di trasformare le materie prime delle singole aziende in prodotti 

commercializzabili ufficialmente da queste ultime. 

 
  

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Apia/Dati-statistici/Dati-2017
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=17537
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/23/18G00100/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/23/18G00100/sg
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Noce 

La produzione di noci in Italia e in Trentino negli ultimi decenni ha subito una forte riduzione nonostante il 

consumo interno sia in continua crescita. Nella metà degli anni ‘60 si producevano circa 70.000 t/anno di noci 

(Mittempergher, 1966); mentre oggi solo 15.000 t/anno su una superficie di 4.800 ettari (AGEA, 2017). Il “Piano 

del settore mandorle, noci, pistacchi e carrube 2012/2014” del Ministero delle Politche Agricole Alimentari e 

Forestali ha indicato le tecniche colturali irrazionali, la mancanza di omogeneizzazione del prodotto, la scarsa 

promozione presso i consumatori, l’applicazione sporadica di programmi di miglioramento genetico e la 

mancanza di aggregazione commerciale dei produttori come le principali cause di questa crisi. In Trentino, l’unica 

zona dedita ad una coltivazione del noce ad impianto è l’area del Bleggio, nota per la varietà “Bleggiana”. Negli 

anni ‘60 si producevano fino a 250 t/anno, su un totale in Trentino Alto Adige di 750 t/anno (Mittempergher, 

1966). Tuttavia, la crisi del settore nocciolo rischia di far scomparire la tradizione della coltivazione di noce nel 

Bleggio che attualmente è ridotta a soli 18 ettari (AGEA, 2017), confinati in zone marginali. Il noce può 

rappresentare per il Trentino una coltura sostenibile e ben integrata nel paesaggio montano che consentirebbe 

la diversificazione delle colture evitando la perdita di biodiversità. Inoltre l’attenzione del consumatore verso 

alimenti dalle importanti caratteristiche nutrizionali deve essere vista come un’occasione per lo sviluppo del 

settore nocciolo e della frutta secca in generale (i cui prodotti sono noti per le loro proprietà salutistiche) creando 

un‘importante opportunità economica sul territorio. 

 

Castagno 

A livello Italiano, secondo i dati dell’ultimo censimento (6° Censimento Generale dell’Agricoltura, svoltosi nel 

2012), le aziende agricole con castagneto da frutto sono circa 30.000, con una superficie investita a castagneto 

da frutto pari a 52.000 ettari, il 23% della superficie agricola utilizzata totale. Le aziende castanicole sono di 

piccola-media dimensione: l’80% delle aziende e il 40% della superficie sono compresi nella classe di superficie 

0-5 ettari, mentre la superficie media investita a castagneto da frutto è di circa due ettari. Il castagno risulta 

situato per oltre il 70% sopra i 500 m s.l.m.; la superficie accidentata è pari a circa un quarto di quella totale. La 

castanicoltura in Trentino ha una storia antichissima. Il castagno è sempre stato un’importante fonte di 

sostentamento per la gente di montagna. Nella Statistica del Trentino, Perini (1852) individua le zone più vocate 

alla castanicoltura “sul Perginese e in tutta la Valsugana superiore, sulle pendici del Monte Baldo verso 

Brentonico, nel territorio di Sardagna nel bacino di Trento, a Drena e in generale sull’Arcese, e nelle Giudicarie 

dal Caffaro fino alla Rendena”. Il frutto non veniva trasformato in farina, ma consumato; parte della produzione 

veniva venduta o barattata con altri generi di prima necessità. Il legno era utilizzato come paleria in viticoltura, 

legna da ardere, legname da opera, nell’arredo e successivamente per l’estrazione del tannino. Il fogliame veniva 

raccolto ed era oggetto di compravendita, visto che costituiva la lettiera per gli animali. Il legame tra attività 

castanicola e zootecnia era molto stretto. Infatti bovini ed ovi-caprini trovavano nel castagneto le uniche zone 

destinate a pascolo. In alcune aree del Trentino, come a Castione di Brentonico, il sistema castagneto-pascolo è 

ancora in uso. 

In Trentino a fine ‘800 erano presenti oltre 600 ettari di castagneto coltivato che fornivano una produzione 

annuale valutabile intorno a 560 t. Purtroppo l’andamento delle superfici coltivate a castagno e delle produzioni 

conseguenti, ha avuto nell’ultimo secolo un regresso simile a quanto è avvenuto a livello nazionale. La 

coltivazione si è progressivamente ridotta fino ai 240 ettari attuali e la produzione annuale si è quindi portata a 

130-160 t. La coltivazione del castagno in Trentino è presente prevalentemente nell’Alto Garda e Ledro (93 

ettari), in Vallagarina (47 ettari), in Bassa Valsugana e Tesino (40 ettari), nella Valle dell’Adige (22 ettari), nelle 

valli Giudicarie (22 ettari) e in Alta Valsugana (16 ettari). Nell’ultimo ventennio si è assistito ad una ripresa di 

interesse per il settore, con il recupero di superfici castanicole abbandonate. Questa inversione di tendenza è da 

attribuirsi ad una maggiore richiesta di castagne locali, favorita da iniziative promozionali ed alla riscoperta della 

coltura del castagno da parte del consumatore e del produttore. Tale coltura per il suo valore economico e 

culturale andrebbe incentivata e protetta utilizzandola anche a livello locale, come già sta avvenendo in altri parti 

d’Italia, come fonte di reddito integrativo associato ad altri tipi di pratiche agricole montane. 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5794
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5794
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Zootecnia 

Il sistema agro-zootecnico trentino, che conta un migliaio di aziende “professionali” (il 12% circa del totale), è 

caratterizzato in modo prevalente da allevamenti di bovini da latte, anche se i piccoli ruminanti, ed in particolare 

i caprini da latte, si trovano in una fase di sensibile espansione. Per quanto riguarda le razze bovine, in Trentino 

sono prevalentemente allevate la Bruna (39%), la Frisona (39%), la Pezzata rossa (11,3%), la Rendena (5,4%) e la 

Grigia Alpina (2,8%) (Trentino agricoltura, 2013). L’allevamento bovino da latte è rappresentato da una realtà 

molto articolata tanto da poter affermare che non esiste una zootecnia “trentina” o un “modello zootecnico 

trentino” ma, al contrario, un caleidoscopio di situazioni molto differenziate.  

Le aziende di grandi dimensioni a stabulazione libera con alimentazione a unifeed o silomais, costituiscono l’8% 

sul totale e producono il 33% del latte; sono localizzate in modo diffuso sul territorio ed in particolare nel Trentino 

Meridionale, in Valsugana ed alta Val di Non. Le aziende di dimensioni medie a stabulazione libera con 

alimentazione tradizionale a fieno, rappresentano l’11% con una produzione di latte dell’11% sul totale; si 

distribuiscono principalmente nell’alta Val di Non, Val di Sole e nelle vallate del Trentino Orientale e Meridionale. 

Le aziende di dimensioni medio-grandi con alimentazione variabile tra unifeed, silomais o fieno sono l’11% e 

producono il 17% del latte. Le aziende di piccole dimensioni a stabulazione fissa con alimentazione tradizionale 

a fieno e trasporto in alpeggio, rappresentano il 42% con una produzione di latte pari al 16% sul totale. Le aziende 

di piccole dimensioni a stabulazione fissa con alimentazione tradizionale a fieno, ma che non trasportano il 

bestiame in alpeggio, sono il 23% e producono il 12% del latte. Queste tre ultime tipologie aziendali sono diffuse 

in tutte le vallate, ma non nelle zone tipicamente di fondovalle. Le aziende di grandi dimensioni a stabulazione 

fissa con alimentazione di tipo tradizionale a fieno e che attuano l’alpeggio, rappresentano il 5% e producono 

l’11% del latte, sono localizzate essenzialmente nelle valli del Trentino Occidentale, in Val di Fiemme e Valsugana. 

 

Praticoltura 

La specializzazione territoriale che ha caratterizzato l’agricoltura trentina negli ultimi decenni, ha confinato la 

coltivazione del prato alle zone dove non vi sono alternative economicamente più interessanti. Nelle vallate più 

montane (Val di Sole, Valli Giudicarie, Val di Fiemme e Fassa, Primiero e Vanoi), la superficie coltivata a foraggere 

tende a coincidere con la SAU, a differenza delle altre vallate, maggiormente coinvolte dall’affermarsi della 

viticoltura e della frutticoltura. Ciò significa che la produzione di foraggi e la relativa coltivazione dei prati, in 

Trentino come nel resto della montagna alpina, sono oggi realizzate in condizioni orografiche e ambientali che 

determinano costi di produzione significativamente più elevati rispetto ad ogni altro sistema agro-zootecnico 

nazionale ed europeo. Dati scaturiti da ricerche recenti (Peratoner et al., 2015) collocano il costo di produzione 

in Alto Adige ed in Trentino attorno a valori da due a quattro volte superiori al prezzo di mercato. Questa 

condizione comporta la tendenza da parte dell’allevatore a concentrare le sue risorse tecnico-economiche sulle 

superfici prative più favorevoli dal punto di vista gestionale (prossimità al centro aziendale, ridotta pendenza) e 

ad utilizzare in modo più estensivo, fino ad abbandonare, le superfici meno interessanti. Questi comportamenti 

gestionali possono essere motivati anche dalla grande frammentazione e dispersione che caratterizza le superfici 

coltivate. L’estensione media di una particella fondiaria a prato si attesta infatti sui 1.200 m2, mentre 

l’appezzamento “medio” (ovvero l’insieme di una o più particelle utilizzate da uno stesso soggetto) raggiunge a 

malapena i 3.000 m2. Secondo uno studio condotto da Pecile et al. (1994), su un campione di 178 aziende, solo 

il 60% delle superfici utilizzate dalle aziende foraggero-zootecniche trentine si trova entro i 3 km di raggio dal 

centro aziendale. Oltre il 10% delle superfici è situato invece a più di 10 km di raggio dal centro aziendale. 

Gli effetti sullo stato agronomico e produttivo dei prati sono manifesti soprattutto nei fondivalle ad elevata 

densità zootecnica. In uno studio sui prati dell’Alta Val di Non (Scotton et al., 2014), è stato calcolato un surplus 

di nutrienti ad ettaro e anno fino a 245 kg di azoto, 63 kg di fosforo e 293 kg di potassio. Questi surplus di 

nutrienti, unitamente all’incremento degli sfalci, favorisce poi la semplificazione delle superfici prative con una 

drastica riduzione della componente a dicotiledoni a favore delle graminacee più produttive.  

Oggi le superfici a prato/pascolo sono in realtà in gran parte improduttive per quanto riguarda le piante 

nettarifere, importanti per gli insetti pronubi e per le api da miele ma fondamentali anche per la conservazione 

della biodiversità in generale. Le difficoltà della gestione tecnico-economica del prato di montagna, determinano 

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia/Bovini-da-latte
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la necessità di ricorrere al mercato per completare la dotazione di foraggi oltre che di mangimi. Tale dipendenza 

dal mercato non è peraltro una caratteristica del solo Trentino ma riguarda in misura più o meno significativa 

tutta la montagna europea. 

 

Alpeggio 

L’alpeggio, quale pratica utilizzata per integrare le risorse foraggere di fondovalle, ha subito una evoluzione 

logicamente parallela a quella dell’attività di allevamento. La riduzione del numero di capi e l’aumento della loro 

produttività, sono i fattori che hanno determinato una importante riduzione dei capi alpeggiati e delle superfici 

utilizzate. I dati ISTAT 2012 censiscono circa 90.000 ettari di pascolo a fronte dei 46.000 ettari oggetto di premio 

di alpeggio (Misura 214 del PSR, azione B.2 "Gestione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del 

bestiame"). L’utilizzazione dei pascoli in quota è inoltre realizzata in modo significativo anche da bestiame 

proveniente da fuori provincia: 15 per cento delle vacche, 20 percento della rimonta bovina, quasi la metà degli 

ovini. 

Gli alpeggi sono in parte ancora gestiti in forma comune da società di malga e pascolo, anche se è sempre più 

frequente la gestione diretta da parte di un'azienda zootecnica che trasferisce il proprio bestiame durante la 

stagione di alpeggio. Si verifica inoltre una concorrenza “sleale” nell’assegnazione della gestione delle malghe da 

parte di allevatori di pianura assegnatari di titoli PAC, che fanno lievitare con le loro offerte i canoni di affitto a 

livelli irraggiungibili dagli allevatori di montagna. L’atlante delle malghe (Tasser et al., 2013) fornisce alcuni 

ulteriori informazioni utili a comprendere meglio la situazione. Il Trentino, rispetto alle altre regioni della 

macroarea, è quella con maggiore quota di superficie adatta alle vacche da latte (pendenza fino al 15%). Questa 

situazione è sicuramente in grado di favorire, assieme ad altri fattori, la pratica dell’alpeggio con i bovini in 

produzione: in Trentino ben il 35% dei bovini alpeggiati sono vacche, valore più alto in tutto l’ARGEALP. Il latte 

bovino viene prodotto in circa 170 delle 460 malghe in attività (37%, valore secondo solo al Voralberg nell’area 

ARGEALP). Questo latte viene conferito ai caseifici di valle (circa 70 malghe) o trasformato sul posto (circa 100 

malghe). Circa 30 malghe esercitano inoltre attività agrituristica. 

 

Apicoltura 

Stando all’Anagrafe Apistica Nazionale in Trentino sono stati censiti, nel 2016, 1678 apicoltori o aziende apistiche, 

le colonie di api censite 26.504, e gli apiari circa 2.000. Gli apicoltori che hanno meno di dieci colonie sono 1.115, 

quelli con un numero compreso tra 10 e 50 sono 781 e quelli con più di 50 sono solo 73. Il numero di alveari è 

sceso ad un numero minimo nel 1998 (circa 15000) con un attuale trend in aumento. La dislocazione degli apiari 

è capillare su tutto il territorio provinciale sia nelle zone di fondovalle che in quelle considerate montane 

(Fontana et al., 2013).  

La maggior parte degli apicoltori trentini pratica una apicoltura stanziale o un nomadismo su breve distanza, dalla 

valle alle quote maggiori, in genere per la produzione di mieli come quello di rododendro o il millefiori di alta 

montagna. Un altro tipo di nomadismo viene praticato in Trentino, sia da apicoltori locali che da fuori provincia, 

per l’impollinazione delle varie colture ma soprattutto per il melo (Fontana et al., 2017). Questa percentuale è 

inferiore a quella della media nazionale. Il numero degli apicoltori trentini, in ragione della sua superficie, è molto 

alto e le rese medie risultano buone (19 kg arnia; dati Unaapi). Ciononostante, il numero di apicoltori 

professionisti in Trentino rappresenta meno il 15%, a fronte di una media nazionale del 41%. In particolare, 

stando ai dati dell’osservatorio nazionale del miele, gli apicoltori che producono per autoconsumo sono il 59%, 

mentre il 41% producono per il mercato. Gli alveari censiti in Italia sono 1.138.685 e l’80% di questi sono gestiti 

da apicoltori commerciali che allevano le api per professione mentre In Trentino tale percentuale è solo del 45%. 

La presenza in Trentino di un numero così considerevole di apicoltori “non professionisti” costituisce allo stesso 

tempo una risorsa e un aspetto problematico. L’aspetto positivo riguarda soprattutto la funzione di 

impollinazione per l’agricoltura e per l’ecosistema. Gli aspetti critici riguardano sia l’influenza negativa sullo stato 

sanitario delle colonie di api, soprattutto quando tali attività sono svolte al di fuori di ogni contesto associativo, 

che un effetto sul mercato del miele. Dal punto di vista degli aspetti sanitari delle api, negli ultimi anni, grazie 

alla collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni di apicoltori, è stata attuata una massiccia campagna 

https://www.vetinfo.it/
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di formazione rivolta agli apicoltori in essere ma anche ai cosiddetti principianti. Questa azione formativa ha 

sensibilmente ridotto alcune problematiche sanitarie. Dal punto di vista del mercato del miele, molti apicoltori 

non professionisti o in regime di autoconsumo “vendono” i loro prodotti in regime di esenzione, spesso 

applicando prezzi più bassi degli apicoltori professionisti, che devono sostenere costi maggiori. Questo rende 

problematica una adeguata remunerazione dell’apicoltura a livello professionale e sottostima il reale potenziale 

produttivo del territorio. Molti apicoltori trentini producono miele al di fuori del Trentino, sia per la talvolta 

minore produttività delle aree montane che per alcuni problemi ambientali come la semplificazione ambientale 

e l’utilizzo su ampia scala di agrofarmaci.  
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Sostenibilità economica delle aziende che lavorano in territorio montano 

2. Perdita del patrimonio tradizionale  

3. Scarsa consapevolezza degli effetti dell’attività agricola sul territorio montano 

 

1. Sostenibilità economica delle aziende che lavorano in territorio montano 

Il divario economico esistente fra l’agricoltura di zone marginali a maggior altitudine e pendenza e quella di 

fondovalle nel territorio provinciale è indiscusso e legato principalmente ai maggiori costi in termini di 

manodopera e di gestione dei terreni e all’inapplicabilità della meccanizzazione. Le produzioni delle aziende 

dislocate sul territorio montano non riescono ad essere competitive sul mercato globale, almeno per quanto 

riguarda le quantità. Si assiste pertanto ad un abbandono da parte della popolazione, in particolare dei giovani, 

di queste aree con conseguenze negative che si ripercuotono sull’ambiente.  

Per quanto riguarda lo sfruttamento delle superfici a pascolo in quota (alpeggio) e dei prati permanenti alle quote 

inferiori, questa è una pratica che si era consolidata storicamente su ampie superfici in relazione alla sua 

“coerenza” con i sistemi di allevamento tradizionali e destinati prevalentemente all’autoconsumo. La zootecnia 

moderna manifesta ovvie difficoltà nei confronti di una utilizzazione dei pascoli che soddisfi esigenze extra-

economiche per le singole aziende. Da ciò deriva la tendenza ad un abbandono delle superfici pascolate ed a non 

soddisfacenti modalità di gestione che vengono compensate da un utilizzo, anche importante, di integrazioni 

alimentari dei capi di bestiame, con un aumento dei costi di produzione. 

Il fenomeno dell’avanzamento del bosco su terreni precedentemente interessati da attività agricole e pastorali 

ha delle conseguenze sia sulla stabilità dei versanti che sulla qualità del paesaggio e sulla biodiversità. Il regresso 

di tali pratiche agricole porta alla formazione di nuovi ecosistemi dominati da alberi e arbusti e alla scomparsa di 

elementi del mosaico ecosistemico ad elevata importanza naturalistica (torbiere, zone umide, radure, pascoli, 

ecc.) ai quali sono collegate determinate specie di flora e fauna (PSR 2014-2020). 

A questo si aggiunge la difficoltà delle aziende agricole che si occupano di colture secondarie (officinali, ecc.) e 

apistiche di raggiungere dimensioni tali da poter essere considerate a livello professionistico. Pertanto queste 

attività diventano secondarie all’interno delle aziende con l’obiettivo di integrare il reddito. Relativamente alla 

sostenibilità economica un problema cruciale è dato dalla insufficiente formazione economica e burocratica delle 

aziende, che non sanno gestire un vero e proprio business plan o l’accesso adeguato ai possibili finanziamenti. 

 

2.  Perdita del patrimonio tradizionale  

In Trentino solo l’8% degli imprenditori agricoli ha meno di 35 anni, mentre poco meno del 30% ha più di 65 anni. 

Esiste quindi una reale difficoltà di trasferimento generazionale, complicato anche dalle difficoltà che i giovani 

incontrano nell’avviare un’azienda agricola, specialmente se non provenienti da una famiglia di agricoltori. Anche 

l'Unione Europea riconosce il parziale "fallimento" delle economie politiche per i giovani in agricoltura ed in 

particolare le maggiori difficoltà riscontrate sono: 

 Difficoltà di acquisizione di terreni in proprietà (prezzi altissimi per le colture "classiche" di melo e 

vite e per quelle in fase di ragionevole consolidamento come piccoli frutti e ciliegio). 

 Difficoltà di acquisizione di terreni in affitto (prezzi molto alti per le colture classiche). 

 Enormi difficoltà nell’effettuare cambi di coltura nelle attuali zone boschive (che lo sono diventate 

negli ultimi decenni a seguito dell'abbandono dei pascoli) ai limiti delle coltivazioni esistenti. 

A complicare localmente queste problematiche contribuisce l’estrema frammentazione fondiaria del territorio 

trentino. Il mancato trasferimento delle attività agricole da una generazione all’altra provoca inoltre una grave 

difficoltà di trasmissione delle competenze, specialmente per quelle pratiche che maggiormente caratterizzano 

l’agricoltura di montagna. Il tentativo di recuperare nelle aree montane produzioni agricole in forte regressione 

negli ultimi decenni, non permette il trasferimento di quelle pratiche che si erano consolidate nel passato. In 

quest’ottica potrebbe giovare una maggiore attenzione in ambito scolastico all’acquisizione delle competenze 

necessarie alla gestione produttiva delle colture e delle attività agricole secondarie, puntando anche sui corsi di 
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formazione professionalizzanti, numerosi e vari in Trentino, per incidere sugli indirizzi produttivi delle nuove 

aziende agricole. 

Un grave problema per l’agricoltura di montagna è dato anche dall’impiego di varietà/razze importate a scapito 

di varietà/razze locali o comunque tradizionali. La scelta rivolta a quelle varietà o razze che sembrano essere più 

produttive, si risolve poi con problematiche che complessivamente riducono la potenziale redditività delle 

attività agricole. La perdita poi di tali varietà e razze locali costituiscono un grave rischio in termine di patrimoni 

genetici necessari anche per le future selezioni di nuovi materiali. Le varietà o razze altamente selezionate (quelle 

moderne) sono infatti punti di arrivo e non di partenza per programmi di selezione. Una considerazione 

particolare in questa situazione va riservata all’Ape mellifica (Apis mellifera). Questo insetto, che risulta 

strategico per la conservazione della biodiversità vegetale e quindi degli equilibri naturali, non è mai stato 

domesticato e quindi il suo utilizzo da parte dell’apicoltura e il suo ruolo nell’agricoltura non dovrebbero in alcun 

modo pregiudicare la struttura naturale delle popolazioni di questi insetti, suddivisi in sottospecie ed ecotipi 

locali (Carta di San Michele all’Adige, 2018). 

 

3. Scarsa consapevolezza degli effetti dell’attività agricola sul territorio montano. 

Essendo l’attività agricola svolta in un contesto montano bisogna tener conto che i rapporti con l’ambiente sono 

molto più stretti ed interconnessi. Nelle zone montane le superfici coltivate si alternano più meno intensamente 

con lembi di vegetazione naturale o con i margini di quest’ultima. Ecco quindi che l’utilizzo di determinate 

tecniche quali ad esempio l’uso delle reti antigrandine e le reti antinsetto, i trattamenti con agrofarmaci e la 

gestione dei reflui zootecnici, hanno un impatto maggiore o comunque diverso che in aree pianeggianti ed 

omogenee. La presenza di protocolli e di disciplinari da seguire per ridurre gli impatti ambientali sono un 

importante punto di partenza che però deve essere integrato con una maggior consapevolezza da parte degli 

agricoltori/allevatori e devono essere calati nel contesto montano. Bisogna inoltre tener conto della sostenibilità 

economica degli interventi che si vanno a proporre. 

Il problema dell’integrazione del reddito delle aziende agricole che lavorano in territorio montano comporta la 

tendenza degli agricoltori/allevatori a diversificare le attività aziendali talvolta senza considerare la reale 

vocazionalità del territorio. Questo può portare ad errori nella scelta delle varietà/razze da impiegare e quindi 

maggiori costi, anche per l’insorgenza di patologie e le minori rese effettive. 

La presenza di molte piccole aziende diversificate tra loro, pur essendo positivo, può comportare dei problemi 

gestionali del territorio in quanto ci sono esigenze diverse che a volte sono difficili da conciliare. Ad esempio nelle 

zone in cui ci sono allevamenti possono nascere delle criticità dal punto di vista ambientale nella gestione dei 

reflui se questa non viene fatta in modo corretto (questo è un problema che hanno soprattutto i grossi 

allevamenti dislocati principalmente in alcune zone, ma non le medie e piccole realtà). Questo aspetto va ad 

influire sul rapporto con i turisti, con gli imprenditori, con i cittadini, con gli apicoltori. Una gestione corretta dei 

reflui zootecnici deve portare ad un arricchimento del terreno o prevedendo degli usi alternativi (es. come risorsa 

energetica). Un altro aspetto critico deriva dal fatto che le vacche che attualmente vengono allevate (di razze 

autoctone o meno) sono molto selezionate, più produttive e quindi più esigenti dal punto di vista nutrizionale. 

Necessitano quindi di foraggeri con un buon contenuto energetico e proteico; il prato polifita, che viene più 

apprezzato dai turisti e dagli apicoltori, ha la sua appetibilità per le bovine, ma non sempre apporta i necessari 

nutrienti per i livelli produttivi ritenuti economici (almeno per quanto riguarda i risultati quantitativi) dalle 

moderne aziende zootecniche. Per quanto riguarda la modalità di utilizzazione delle superfici a pascolo, nel caso 

dei bovini questo è sempre “guidato”, ma raramente è realizzato con una gestione razionale, che tenga cioè 

conto della intensità del prelievo di erba e del livello di restituzioni di sostanza organica. Le errate modalità di 

gestione dei pascoli portano alla presenza di “infestanti” come Deschampsia caespitosa, il Nardus stricta, Rumex 

alpinus, Urtica dioica e Senecio cordatus. Tali infestanti sono strettamente legate al rapporto tra il carico di 

bestiame e qualora vi sia sovra-caricamento del pascolo si avvantaggiano, per un eccesso di elementi nutritivi 

(soprattutto azoto derivante dalle deiezioni animali). In caso invece di sotto-caricamento la composizione 

floristica si modifica con il massiccio ingresso di specie di scarso valore zootecnico.  
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Le problematiche future attese sono: 

1. Equilibrio tra agricoltura, ambiente e turismo in zone montane 

2. Sostenibilità economica delle aziende di montagna e delle micro-produzioni 

 

1. Equilibrio tra agricoltura, ambiente e turismo in zone montane 

Le passate e recenti tendenze dell’agricoltura di montagna, fanno supporre per i prossimi anni un panorama 

alquanto variabile nell’ambito degli utilizzi a scopi produttivi dei terreni agricoli. La grande facilità che in alcuni 

casi si osserva nel cambio di indirizzo produttivo delle aziende agricole, potrebbe non permettere il consolidarsi 

di adeguate attività economiche in grado di caratterizzare l’agricoltura di montagna in Trentino.  

Questi cambi di indirizzo, spesso legati a mode o a precise richieste di mercato, non permettono la messa a punto 

di adeguate soluzioni tecniche e la corrispondente formazione sul lungo periodo degli agricoltori stessi. Solo in 

alcuni casi, il recupero di vocazioni agricole ben attestate nel passato o particolarmente idonee alle aree trentine, 

hanno invece permesso la creazione di realtà economiche stabili, come ad esempio l’olivicoltura nel Garda. 

Questa situazione potrebbe avere inoltre delle ripercussioni negative sulla conservazione dal punto di vista 

paesaggistico e naturalistico delle aree montane, non permettendo una facile armonizzazione tra agricoltura e 

ambiente, tra produzioni agricole e fruizione turistica.  

Alcune soluzioni colturali non basate su studi di vocazionalità e con piani economici non ben definiti, potrebbero 

risolversi in fallimenti dal punto di vista finanziario e ancor di più sotto l’aspetto della conservazione degli equilibri 

naturali. Un panorama mutevole delle aree coltivate e delle attività agricole potrebbe inoltre non permettere 

l’instaurarsi di giusti equilibri con quella fauna selvatica che potrebbe invece apportare un grande valore 

all’ambiente trentino, sia dal punto di vista naturalistico che economico, attraverso il turismo. I problemi legati 

alla gestione degli ungulati e dei grandi carnivori come l’orso e il lupo, saranno difficilmente risolti senza una 

programmazione mirata all’armonizzazione dei paesaggi e delle attività agricole.  

La scarsa redditività di alcune produzioni agricole in montagna e la sempre maggiore competizione sulle 

produzioni di punta del sistema trentino, potrebbero poi spingere ad un sempre maggiore utilizzo di agrofarmaci, 

di soluzioni tecniche come tunnel e reti antinsetto o all’adozione di varietà/razze molto selezionate e produttive, 

mettendo in secondo piano gli aspetti qualitativi e di genuinità, che il consumatore si attende dai prodotti di 

montagna. Queste soluzioni produttive potrebbero altresì creare delle sempre più evidenti fratture all’interno 

delle comunità locali, se non venissero risolte alcune inderogabili problematiche di carattere ambientale, 

generate dall’agricoltura moderna, che d’altro canto viene giudicata da più parti come sempre meno attuale e 

sostenibile. 

 

2. Sostenibilità economica delle aziende di montagna e delle micro-produzioni 

La ridotta sostenibilità economica dell’agricoltura nelle zone marginali è legata alla mancanza di risorse umane, 

agli alti costi di produzione, alla ridotta produttività per unità di superficie ed alla maggiore incidenza di anomalie 

climatiche. Questo si traduce frequentemente in remunerazioni insufficienti.  

Un’ulteriore problematica dell’agricoltura nelle zone marginali, ma presente anche in zone agricole primarie, è 

quella della frammentazione fondiaria e particellare, che introduce complessità gestionale e aggravi sulla 

redditività delle imprese. Questo fattore costituisce inoltre un limite nell’applicazione di protocolli di gestione 

biologica delle coltivazioni. L’agricoltura di montagna, che in gran parte insiste in aree marginali, si basa in 

generale su aziende di piccole dimensioni, che a causa della giacitura dei terreni, delle condizioni climatiche e del 

frazionamento delle aziende, sostengono costi maggiori per l’ottenimento dei propri prodotti.  

Le piccole aziende in genere realizzano micro-produzioni, che trovano una ricompensa economica solo se 

valorizzate individualmente anche con l’ausilio di marchi territoriali, basati su disciplinari di produzione, attestati 

di qualità e uno stretto legame territoriale. Questa è l’ottica con cui si stanno adottando a livello provinciale i 

vari protocolli del “Marchio Qualità Trentino”. Ma una problematica connessa a questa soluzione è che la 

proliferazione di marchi e aggregazioni di produttori tende in genere a farli annullare l’uno con l’altro, causando 

perdita di credibilità verso i consumatori e spesso risultando poco efficaci per la sostenibilità economica delle 

imprese coinvolte. Un aspetto problematico delle micro-produzioni è dato sia dalla trasformazione dei prodotti 



 

84 

agricoli in alimenti commercializzabili, che da una adeguata programmazione nella produzione complessiva, al 

fine di non creare nocivi effetti di saturazione dei mercati di destinazione dei prodotti. Questo ultimo effetto è 

particolarmente evidente quando le produzioni sono destinate alla vendita in loco attraverso la fruizione 

turistica.  

D’altro canto, il modello cooperativo, adottato da decenni in Trentino sia nella frutticultura che in parte nella 

viticultura, non ha invece ottenuto i medesimi brillanti risultati in campo zootecnico ed in altri possibili rami 

produttivi per l’agricoltura di montagna. Lo scollamento tra la vocazionalità delle aree produttive e la disordinata 

diversificazione delle produzioni locali, potrebbero portare anche ad una sempre maggiore sotto-reddittività 

delle attività agricole poste in aree montane, se queste sono destinate a produrre beni non chiaramente 

riconoscibili e altrove ottenibili in modo più economico o in quantità superiori.  
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 6. Problematiche future e macrosoluzioni - agricoltura di montagna inclusa la zootecnia e l'apicoltura. 

Problema Macrosoluzioni 

 

 

 

 

Equilibrio tra agricoltura, ambiente e turismo in zone 

montane 

● Individuazione delle aree montane vocate alle 

specifiche colture/allevamenti adatte 

all’ambiente di montagna e/o marginale 

● Scelta di indirizzi produttivi e di modalità di 

produzione di prodotti di alto valore qualitativo 

e creazione di un marchio che rappresenti 

l’ambiente e le produzioni di montagna 

● Istituzione e valorizzazione della figura 

dell’agricoltore custode dell’ambiente e del 

territorio, della biodiversità e della tradizione 

 

Sostenibilità economica delle aziende di montagna e 

delle micro-produzioni 

● Utilizzo di business plan a livello territoriale, di 

filera ed aziendali, per valutare la sostenibilità 

anche economica delle varie opzioni con 

particolare riguardo alle attività legate alla 

trasformazione e valorizzazione dei prodotti di 

montagna 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Individuazione delle aree montane vocate alle specifiche colture/allevamenti adatte all’ambiente di 

montagna e/o marginale 

2. Scelta di indirizzi produttivi e di modalità di produzione di prodotti di alto valore qualitativo e creazione 

di un marchio che rappresenti l’ambiente e le produzioni di montagna  

3. Istituzione e valorizzazione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, della 

biodiversità e della tradizione 

4. Utilizzo di business plan a livello territoriale, di filera ed aziendali, per valutare la sostenibilità anche 

economica delle varie opzioni con particolare riguardo alle attività legate alla trasformazione e 

valorizzazione dei prodotti di montagna 

 

 

1. Individuazione delle aree montane vocate alle specifiche colture/allevamenti adatte all’ambiente di 

montagna e/o marginale 

L’agricoltura di montagna si è basata per secoli sulle caratteristiche climatiche e geografiche nell’ottica 

dell’ottenimento di prodotti agricoli in gran parte destinati all’autoconsumo. Negli ultimi decenni invece si sono 

affermate colture in grado di ottenere produzioni collocabili al di fuori dell’area montana, anche grazie ai 

moderni ausili a disposizione: nuove varietà, agrofarmaci, meccanizzazione, protezioni e irrigazione razionale, 

accesso alle reti informatiche. In questa ottica si sono diffuse le colture maggiormente in grado di produrre 

reddito e si è persa la reale vocazionalità delle aree montane, con ripercussioni sugli equilibri naturali e sulla 

conservazione della biodiversità e del paesaggio. Al fine di ricondurre l’agricoltura di montagna ad un rapporto 

equilibrato con l’ambiente su cui insiste, risulta dunque quanto mai necessaria un’indagine approfondita sulle 

reali vocazionalità delle aree montane trentine e quindi sulle opportunità di indirizzare le produzioni agricole su 

percorsi più sostenibili. Mentre per alcuni ambiti, come gli aspetti pedologici, climatici e vegetazionali i dati sono 

per molte aree disponibili, manca un‘analisi storica approfondita sull’evoluzione dell’agricoltura di montagna 

negli ultimi secoli. Una problematica legata all’uso di varietà/razze locali è data anche dalla scarsa disponibilità 

di materiale vivaistico e di riproduttori. È il caso della noce “Bleggiana”, la cui produzione è limitata anche dalla 

carenza nella disponibilità di piantine innestate (bassa efficienza di attecchimento negli innesti, scarsità di 
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materiale di moltiplicazione). Per contrastare questo trend negativo, occorre uno stretto connubio tra 

produzione e ricerca, per rilanciare le varietà/razze locali trentine e renderle economicamente più interessanti 

in base anche a criteri di coltivazione/allevamento moderni. 

Per quanto riguarda l’apicoltura poi, negli ultimi decenni si è assistito alla quasi totale scomparsa dei patrimoni 

apistici locali, con l’introduzione prevalentemente di una sottospecie originariamente non presente in Trentino 

ma che ben sembra essersi adattata, ma anche di ibridi commerciali che ostacolano di fatto l’apicoltura locale 

nell’attuazione di piani di selezione su base locale (Fontana et al., 2018). Lo studio dei popolamenti apistici 

trentini attuali è fondamentale nell’ottica della ricostituzione di popolazioni di Apis mellifera perfettamente 

adattati al clima ed agli ambienti alpini e che al contempo siano in grado di valorizzare le produzioni di mieli locali 

di montagna, mantenendo una elevata efficienza di impollinazione delle colture e una maggiore resistenza a 

parassiti e malattie. Si evidenzia inoltre l’importanza della corretta quantificazione degli impatti generati 

dall’introduzione di processi e tecnologie dal punto di vista ambientale, sociale ed economico affinché le 

soluzioni introdotte siano sostenibili per le piccole realtà di montagna nel rispetto delle specificità locali e 

territoriali. 

 

2. Scelta di indirizzi produttivi e di modalità di produzione di prodotti di alto valore qualitativo e creazione 

di un marchio che rappresenti l’ambiente e le produzioni di montagna. 

L’agricoltura di montagna è particolarmente vocata per l’ottenimento di micro produzioni di alta qualità. La 

qualità deve tuttavia essere misurata e la scelta delle produzioni deve essere fatta sulla base della qualità dei 

prodotti ottenibili in ambiente montano. La valorizzazione di questi prodotti di qualità deve passare più che per 

la creazione di marchi sui singoli prodotti su una sorta di valorizzazione della stessa agricoltura di montagna. 

Ideare un marchio legato a questa particolare branca dell’agricoltura senza limitarlo al territorio trentino 

potrebbe avere un significato maggiore. Questa caratterizzazione dove essere basata su una solida e articolata 

definizione di cosa si intende per agricoltura di montagna creando una sorta di disciplinare di massima, 

declinabile poi per i diversi ambiti produttivi. Questo tipo di caratterizzazione non è in conflitto con l’immagine 

delle singole aziende o delle eventuali aggregazioni locali di produttori e può anche convivere con altre 

certificazioni volontarie come quella biologica, biodiversity friend etc. Una agricoltura di montagna che sia 

redditizia e che garantisca prodotti di indiscussa qualità e salute ed al contempo si integri con la tutela e la 

conservazione della biodiversità e del paesaggio montano deve basarsi su definite peculiarità e direttive. Un tale 

marchio può inoltre essere rivolto anche alle aziende che si occupano di ospitalità turistica e di ristorazione. La 

creazione di un tale marchio deve comprendere una adeguata campagna di informazione sia verso le aziende 

agricole che operano in montagna ma anche e soprattutto verso i consumatori. Tale marchio dovrebbe cioè 

comunicare un intero territorio e le storie degli uomini che lo abitano. 

 

3. Istituzione e valorizzazione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, della 

biodiversità e della tradizione 

La figura dell’agricoltore custode è in genere riferita alla azione di conservazione della cosiddetta biodiversità 

agraria (Servadei, 2016). In tal senso l’agricoltore custode può essere definito come “colui che coltiva da lungo 

tempo, magari avendo ereditato la consuetudine dagli avi, una determinata popolazione locale in uno specifico 

areale”. Numerose leggi regionali hanno inoltre istituito la figura del coltivatore/allevatore custode, che viene 

definito come colui che “provvede alla conservazione in situ, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse 

genetiche locali di interesse agrario a rischio di estinzione”. 

Il Trentino ha discusso nel 2014 un provvedimento intitolato “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversità agraria e alimentare (A.C. 348)” e il Parlamento italiano ha approvato nel 2015 una specifica legge 

(194/2015) intitolata “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare” che costituisce la normativa di riferimento per la biodiversità agricola in Italia. Ma il riconoscimento 

della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, ha una valenza molto più ampia e 

profonda che ben si adattano all’agricoltura di montagna del Trentino.  

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/AG0198a.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/AG0198a.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/11/15G00210/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/11/15G00210/sg
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È fondamentale il ruolo che gli agricoltori possono svolgere nella salvaguardia di un sistema produttivo 

sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, attraverso la conservazione e la trasmissione della 

tradizione agricola locale, la valorizzazione delle tipicità locali e la cura e protezione del territorio dagli effetti 

dannosi dell’abbandono delle attività agricole in genere. L’agricoltore custode si dedica particolarmente: 

 Alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte alla salvaguardia del 

paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e alla 

difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani; 

 Alla salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà 

colturali locali; 

 All’allevamento e alla coltivazione di razze e varietà locali anche appartenenti alle risorse genetiche 

animali e vegetali del territorio; 

 Alla conservazione di formazioni vegetali e arboree monumentali; 

 Al contrasto all'abbandono delle attività agricole anche attraverso la valorizzazione e la sostenibilità 

economica ed ambientale dell'agricoltura. 

Questa figura di agricoltore custode dell’ambiente e del territorio è stata istituita da alcune Regioni italiane e 

quindi risulta perseguibile un iter normativo ad hoc desumibile dalle esperienze precedenti.  

Il concetto di custodia è stato inoltre esteso anche all’apicoltura. Nel sito della BackYardHive.com si legge: “il 

guardiano delle api è interessato ad aiutare le api come specie, al fine di recuperare la loro vitalità e diversità 

genetica. I guardiani delle api utilizzano metodi di apicoltura che rispettano l’ape e sorvegliano l’ambiente locale, 

assicurando che sia sicuro per le api…” 

Questa idea di agricoltore/allevatore e apicoltore custode, deve prevedere però una adeguata formazione degli 

agricoltori, ma ancora prima uno studio su quali siano gli oggetti della custodia. Bisogna quindi investire nello 

studio della biodiversità ambientale e agraria. 

L’azienda diretto-coltivatrice a gestione familiare, dove possibile, va sostenuta per le sue capacità di resilienza. Il 

recupero delle zone marginali alla pratica agricola è importante per raggiungere l’obiettivo del miglioramento 

delle risorse foraggere prodotte in regione attraverso il recupero di superfici sottratte al bosco, il riequilibrio del 

carico zootecnico e dello smaltimento delle deiezioni. 

Utilizzo di business plan a livello territoriale, di filera ed aziendali, per valutare la sostenibilità anche economica 

delle varie opzioni con particolare riguardo alle attività legate alla trasformazione e valorizzazione dei prodotti 

di montagnaUno studio di progettazione dell’azienda che operi nell’ambito dell’agricoltura di montagna, deve 

riguardare non solo gli indirizzi produttivi ma anche gli aspetti economici e commerciali. La corretta dimensione 

delle aziende (ad esempio numero di capi nel caso dell’allevamento) e la scelta delle razze e delle varietà delle 

colture, deve essere fatta anche sulla base della collocazione dei rispettivi prodotti sul mercato locale e globale. 

I quantitativi di produzione devono essere scelti sulla base di un business plan che valuti quanto prodotto possa 

essere collocato in loco, sia tra i locali che i turisti e quanto possa essere invece trasferito ad altri mercati anche 

con modalità non convenzionali come la vendita on line. Deve essere tenuto conto che le difficoltà tecniche 

tendono a far lievitare i costi di produzione e che le limitate produzioni possono non giustificare un investimento 

economico sulla campagna di marketing. Anche nel settore del business plan e del marketing, l’agricoltura di 

montagna deve operare in maniera originale e mirata. Per questo motivo azioni pilota e dimostrative in questi 

ambiti svolgono un ruolo importante. Miglioramenti nella gestione delle produzioni possono derivare inoltre 

dalla messa a punto di nuove opportunità legate alla previsione di rischio climatico ed altri sistemi di rilevazione 

automatici. 

Soprattutto per quanto riguarda il marketing un’azione consociata tra aziende potrebbe risultare fondamentale 

per l’aumento della risonanza e la condivisione dei costi relativi alla commercializzazione delle micro-produzioni 

dell’agricoltura di montagna. Anche la trasformazione di alcune produzioni, indispensabile per aggiungere valore 

alle stesse e renderle conservabili e quindi per poter rifornire costantemente i mercati locali o meno, non può 

che in alcuni casi essere attuata a livello aziendale. Ci potranno essere quindi delle aziende che si occupano solo 

della produzione senza arrivare alla trasformazione, che potrebbe essere effettuata laddove necessario a carico 

di un’altra realtà, che ricevendo i prodotti dalle aziende agricole le trasforma rendendole all’azienda produttrice 

http://www.backyardhive.com/
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delle materie prime oppure commercializzandole in modo consortile. Lo sviluppo delle imprese passa anche 

attraverso l’attivazione di forme di cooperazione tra imprese agricole per lo sviluppo sostenibile di filiere corte a 

livello locale. Un esempio interessante da questo punto di vista è fornito dall’azione di lavorazione e raccolta dei 

prodotti apistici fatta dall’associazione degli apicoltori tirolesi (Landesverband für Bienenzucht in Tirol). Gli 

apicoltori di questa associazione possono infatti far lavorare e analizzare e invasettare il loro miele dal laboratorio 

sociale. A questo punto possono trattenere la quantità di miele che ritengono di poter vendere autonomamente 

mentre il resto viene venduto all’associazione che provvede a commercializzarlo con un marchio unico, ma solo 

al di fuori del Tirolo. Tutti gli apicoltori possono usare nelle loro etichette anche il marchio dell’associazione, e in 

caso finiscano il prodotto che ritenevano di poter vendere da soli, possono riacquistare il loro miele 

dall’associazione. In Trentino sono già operativi laboratori privati che trasformano e confezionano i prodotti 

agricoli dei singoli agricoltori ed esistono anche laboratori consortili (sale di smielatura ad esempio), ma questa 

rete di laboratori e centri di commercializzazione devono essere implementati nell’ottica di una agricoltura di 

montagna efficiente e redditizia.  

  

https://tirolerimkerverband.at/
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Valorizzazione del binomio agricoltura-turismo e tutela del paesaggio 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Nei Paesi sviluppati, attraverso il concetto di multifunzionalità, agricoltura e selvicoltura sono viste  come attività 

in grado di svolgere, oltre alla produzione di beni, svariate altre funzioni utili per la società, tra cui la produzione 

di servizi ecosistemici e paesaggistici, come anche il supporto ad attività turistico-ricreative sovente considerate 

fondamentali per la vitalità economica di aree rurali in cui la domanda di lavoro del settore primario tende a 

declinare. 

A livello mondiale l’industria turistica ha infatti evidenziato tassi di crescita costanti, registrando un totale di 

1.323 milioni di arrivi nel 2017 (OMT, 2018). I maggiori volumi di spesa sono stati generati nell’ordine da turisti 

cinesi (258 miliardi di dollari), statunitensi (135 miliardi di dollari), tedeschi (84 miliardi di dollari), inglesi (63 

miliardi di dollari) e francesi (41 miliardi di dollari) (OMT, 2018).  

Nell’Unione Europea, considerando le sole strutture ricettive di tipo alberghiero, a partire dal 2015 gli arrivi annui      

superano la cifra di 700 milioni (EUROSTAT, ). I Paesi che contribuiscono maggiormente al dato complessivo sono 

la Germania (135 milioni di arrivi nel 2016, una notevole quota dei quali, il 72%, di residenti), la Francia (114 

milioni di arrivi, per il 68% di residenti), la Spagna (100 milioni di arrivi, per il 45% da parte di residenti) e l’Italia 

(90 milioni di arrivi, il 48% di residenti). Più distante il Regno Unito (72 milioni di arrivi, per il 70% di residenti) 

(EUROSTAT). 

Quantificare il turismo rurale non è semplice per diversi motivi: non esiste una definizione di ruralità 

univocamente accettata, esistono forme di “deriva” del turismo urbano verso le aree rurali (per escursioni o 

acquisto prodotti), non tutto il turismo che si svolge nelle aree rurali è legato alla ruralità (OCSE, 1994). A titolo 

indicativo si può far riferimento ai dati EUROSTAT relativi ai pernottamenti annui disaggregati per grado di 

urbanizzazione della destinazione: alto (cities), medio (towns and suburbs), basso (rural areas). Tali dati 

evidenziano che un’incidenza relativamente elevata, e comunque diversificata per tipo di struttura ricettiva, dei 

pernottamenti registrati nelle aree rurali: nel 2016 il 45% dei pernottamenti (circa 530 milioni su un totale di 

1.175 milioni di pernottamenti) nelle strutture extralberghiere comprese i camping dell’area UE il 27% dei 

pernottamenti in strutture alberghiere (poco meno di 507 milioni su circa 1.879 milioni di pernottamenti) è stato 

registrato in aree rurali. L’Italia non si discosta molto dalle medie UE: hanno luogo in aree rurali il 44% dei 

pernottamenti in strutture extralberghiere, il 31% dei pernottamenti in strutture alberghiere (EUROSTAT). 

Il turismo rurale può assumere diverse forme: dall’agriturismo, in cui l’azienda agricola diventa il fulcro 

dell’attività turistica, al turismo enogastronomico, trainato dalle specialità alimentari dei luoghi, a turismo 

culturale, diretto verso giacimenti culturali tipici dell’ambiente rurale, a forme di vacanza attiva fino ad offerte 

integrate che prevedono una commistione di diversi elementi.  

Il rapporto di un’offerta turistica di questo tipo con l’agricoltura è evidentemente mediato dal paesaggio i cui 

tratti tipici sono in larga parte il risultato dell'attività agricola nel corso del tempo. Così lo definisce la Convenzione 

europea del paesaggio: “una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Consiglio d’Europa, 2000). 

Il paesaggio viene oggi considerato uno dei più importanti elementi di identificazione dei luoghi, fondamentale 

per il senso di appartenenza alla propria comunità e per un'elevata qualità della vita individuale e sociale. La sua 

caratterizzazione identitaria ne fa anche un'importante risorsa economica, soprattutto in riferimento al settore 

del turismo. Il mutare del mercato turistico, aperto a nuove mete e nuove esperienze, ha fatto sì che l'attrattiva 

delle destinazioni venga sempre più misurata sulla loro "personalità", data dall'intreccio tra il loro aspetto 

estetico, la loro storia ed il vissuto dei loro abitanti.  
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Stato dell’arte 
Il turismo in Provincia di Trento 

Nel panorama nazionale la Provincia di Trento denota una particolare vocazione turistica. Nel 2017 sono stati 

infatti rilevati 4.290.198 arrivi, di cui 3.237.409 in strutture alberghiere e 1.052.789 in strutture extralberghiere, 

e 17.776.030 presenze, di cui 12.833.431 in strutture alberghiere e 4.942.599 in strutture extralberghiere (ISTAT). 

Con riferimento ai 538.604 residenti a inizio anno (ISTAT), risultano quindi circa 33 presenze turistiche per 

residente, dato notevolmente superiore alla media nazionale di sette presenze per residente. Soltanto la 

Provincia di Bolzano ha registrato, fra le Regioni e le Province Autonome italiane, un dato più elevato. In molte 

aree della provincia il movimento turistico beneficia di una doppia stagionalità: all’ormai più che secolare offerta 

ricettiva della stagione estiva, si abbina il turismo invernale che ha visto forti tassi di crescita negli anni Ottanta 

e Novanta del secolo scorso (si veda tabella 7). Nel complesso risulta tuttora prevalente la stagione estiva che 

nel 2017 ha contato oltre nove milioni e cinquecentomila pernottamenti, di cui sei milioni e 

duecentocinquantamila in strutture alberghiere, segnando un’ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti. Il 

62% del movimento turistico stagionale è costituito da italiani, sebbene si stia assistendo a un progressivo 

incremento del numero di turisti stranieri (ISPAT, 2017). Nella stagione invernale 2017/2018 sono stati registrati 

più di 7 milioni e duecentomila pernottamenti, di cui il 57,6% è rappresentato dalla componente italiana. Le 

presenze alberghiere rappresentano l’82,2% del totale dei pernottamenti nelle strutture ricettive (escludendo 

cioè alloggi privati e seconde case) (ISPAT, 2018).  

La promozione turistica-territoriale è articolata su tre livelli organizzativi (L. P. 11 giugno 2002 n 8): promozione 

del Trentino, promozione dei singoli ambiti territoriali, promozione dei singoli operatori. Il coordinamento del 

sistema di marketing turistico-territoriale è svolto da Trentino Marketing S.r.l., emanazione di Trentino Sviluppo 

S.p.A., a cui vengono affidate la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale, 

le analisi di mercato, il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, la comunicazione di marca del 

Trentino turistico e il controllo degli impatti delle azioni di marketing turistico-territoriale. Il territorio provinciale 

è suddiviso in 14 “ambiti turistici” e 6 “zone minori”. Negli ambiti turistici operano Aziende di Promozione 

Turistica (APT), che hanno la forma di società per azioni, di cooperative o di consorzi, mentre le altre zone sono 

di competenza dei Consorzi turistici di associazioni Pro Loco, associazioni di volontariato che concorrono alla 

valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti. Le APT e i Consorzi di Pro Loco svolgono attività 

di informazione ed accoglienza turistica; coordinamento delle attività di animazione turistica, identificazione e 

valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito. Le APT 

svolgono inoltre, in via diretta o tramite soggetto autorizzato, la funzione di intermediazione e prenotazione di 

pacchetti turistici trentini. 
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Tabella 7. Presenze turistiche in Provincia di Trento per stagione e ambito turistico (Fonte: ISPAT, 2018) 

Ambito turistico Stagione estiva 2017 Stagione invernale 2017/2018 

Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 400.472 403.972 

Dolomiti - Paganella 738.429 588.894 

Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 111.990 35.328 

Valle di Fiemme 598.053 600.550 

Valle di Fassa 1.437.541 1.435.053 

S. Martino di Castrozza, Primiero, Vanoi 451.824 299.678 

Valsugana - Tesino 1.016.031 150.401 

Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna 294.226 321.674 

Rovereto e Vallagarina 200.738 142.571 

Garda trentino 2.059.576 544.081 

Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 165.300 35.913 

Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena 536.316 702.761 

Valli di Sole, Peio e Rabbi 820.476 1.252.659 

Valle di Non 255.577 92.288 

Zone fuori ambito 437.377 93.965 

TOTALE 9.523.926 6.699.788 

 

Il settore agrituristico 

In Austria e nella Germania rurale l’agriturismo è una modalità tradizionalmente importante di turismo rurale 

(OCSE, 1994). Per quanto riguarda l’Italia, costituisce una realtà consistente e radicata in Toscana e nella 

provincia autonoma di Bolzano/Bozen, rispettivamente con 4.568 e 3.187 aziende attive nel 2017. Tali aziende 

attirano una significativa presenza di turisti, creando un consistente indotto economico (ISTAT, 2018). 

In provincia di Trento nella stessa data le aziende agrituristiche autorizzate sono 464, 33 in più rispetto all’anno 

precedente (+7,7%). L’incremento è dato dalla differenza tra le 51 nuove autorizzazioni e le 18 cessazioni (ISTAT, 

2018), una dinamica positiva anche se la storica distanza con la vicina provincia di Bolzano/Bozen rimane 

sostanzialmente invariata. Nel 2017 i clienti negli agriturismi trentini hanno fatto registrare 114.021 arrivi 

(+12,1% rispetto al 2016) e 369.510 presenze (+11,7%), come emerge dall’indagine ISTAT sul movimento dei 

clienti negli esercizi ricettivi (ISTAT, 2018). Oltre che per differenze quantitative, la situazione locale degli 

agriturismi si caratterizza anche dal punto di vista qualitativo. Mentre infatti a livello nazionale si assiste alla 

tendenza a differenziare la tipologia delle attività agrituristiche offerte con pacchetti integrati, non si può dire lo 

stesso delle aziende agrituristiche trentine. Se, per esempio, sul complesso delle 19.215 aziende agrituristiche 

italiane che offrono alloggio, 10.757 (56,3%) offrono anche altre attività (equitazione, corsi, attività sportive, 

osservazioni naturalistiche, ecc.) e 8.225 (43,0%) svolgono sia alloggio sia ristorazione, in provincia di Trento delle 

348 aziende agrituristiche che offrono alloggio solo 43 (12,4%) affiancano anche altre attività e 102 (29,3%) 

offrono alloggio e ristorazione. 

Per quanto nel confronto con altre realtà regionali possano entrare in gioco fattori istituzionali (la legislazione di 

settore, al di là della legge quadro nazionale, è fondamentalmente di livello regionale), il numero di agriturismi 

in provincia, e dei servizi da loro offerti, è obiettivamente ridotto a confronto dell’attrattività turistica della 

provincia. 
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L’azienda agricola mediana: frammentata e di piccole dimensioni 

In Trentino, come nel resto d'Italia, si è verificata una progressiva suddivisione dei corpi aziendali che ha 

provocato una situazione di polverizzazione delle aziende e, all'interno della stessa azienda, la frammentazione 

delle superfici e la loro distribuzione su un'ampia area. Attualmente la dimensione media delle particelle dei 

terreni a coltivazione agricola varia, a seconda di vicende storiche ed economiche nelle diverse zone considerate, 

tra i 700 ed i 2.500 m2, come evidenziata nell’analisi di contesto contenuta nel PSR 2014-2020 della Provincia 

Autonoma di Trento. I dati rivelano una situazione di elevata polverizzazione fondiaria che, insieme ad una 

frammentazione piuttosto spinta, comporta notevoli problemi di tipo organizzativo ed economico nella gestione 

delle aziende. Alcune difficoltà sono state superate grazie alla nascita di un sistema di cooperative estremamente 

efficiente che ha permesso non solo l’aggregazione della produzione, ma anche l’assistenza nelle fasi di prima 

lavorazione e confezionamento. 

Maggiori dimensioni aziendali sono quelle delle aziende della Comunità General de Fascia (53 ettari), della Val di 

Fiemme (43 ettari mediamente) e delle Giudicarie (40 ettari), in cui sono più diffusi gli allevamenti. La diversa 

dimensione media aziendale, riflette quel dualismo che caratterizza l’agricoltura della provincia e che vede la 

presenza di un’agricoltura intensiva, specializzata ma estremamente frammentata, legata essenzialmente al 

settore frutticolo e viticolo da un lato, e, dall’altro, un’agricoltura estensiva, legata soprattutto alla zootecnia. 

L’agricoltura trentina è caratterizzata dalla forte presenza di agricoltori part-time, è in questa categoria che si 

concentrano i soggetti appartenenti alle fasce di età più alte (over 50): dal 2001 il numero di agricoltori part-time 

ha superato quello degli agricoltori a titolo principale.  

La conseguenza di una maglia aziendale formata da unità di piccola dimensione, per di più molto frammentate, 

che hanno trovato un loro equilibrio economico attraverso l’integrazione con una forte rete di cooperative 

agricole, è una spinta alla specializzazione colturale. La diversificazione colturale, che nelle aziende più grandi 

facilita la gestione dei picchi stagionali e costituisce una condizione favorevole allo sviluppo di attività 

agrituristiche, per molte aziende agricole trentine risulta impraticabile a livello organizzativo. 

 

Il dualismo dei modelli produttivi 

La superficie totale della provincia di Trento, pari a 6.207,12 km², è coperta per oltre il 53% da boschi. Data la 

sua estensione, la superficie boscata segna in modo netto i tratti paesaggistici del territorio trentino, 

condizionandone l’attrattività turistica. Lo stesso si può dire dei circa 900 km² di prati-pascoli, generalmente 

gestiti secondo le tradizionali pratiche legate all’alpeggio estivo del bestiame. Il valore dei servizi ecosistemici 

forniti da tali superfici, spesso caratterizzate da alto valore naturalistico e perlopiù di proprietà pubblica o 

collettiva, è generalmente significativo. È stato per esempio stimato (Gios e Goio, 2005) che il Valore Economico 

Totale del bosco in provincia di Trento ammonta a circa 166 €/ettaro per anno. 

Se però ci si concentra sul valore monetario ricavato dai prodotti destinati al mercato, le produzioni prevalenti 

all’interno del settore primario trentino sono altre. L’ammontare della produzione lorda vendibile, che dipende 

sostanzialmente dalla capacità delle imprese del settore di raccordarsi con la domanda di mercato, vede infatti 

primeggiare la frutticoltura con valori che negli ultimi anni per cui sono disponibili di dati variano tra i 200 e i 300 

milioni di euro annui. Sostanzialmente appaiate, con valori poco superiori ai 100 milioni di euro annui, viticoltura 

e produzioni animali. Le vendite di legname e prodotti del sottobosco, per quanto importanti nell’economia delle 

aree di montagna, ammontano a 20/-30 milioni di euro all’anno. 

I comparti trainanti, in termini di Produzione Lorda Vendibile, sono, con eccezioni anche importanti, gestiti 

secondo modelli produttivi intensivi caratterizzati da elevati livelli di valore aggiunto per ettaro. Particolarmente 

in questi comparti, come del resto accade anche in realtà per certi versi similari (Visentin e Vallerani, 2018), gli 

attori agricoli, anche in aree interessate da movimenti turistici importanti, sembrano inconsapevoli, se non 

indifferenti, ai possibili effetti positivi o negativi delle loro azioni sul paesaggio.  

Questo accade a vari livelli: nelle scelte gestionali della singola azienda agricola, come nella pianificazione 

fondiaria o nelle zonazioni agricole. Per gli impianti fruttiviticoli si impiegano materiali dall’impatto paesaggistico 

discutibile (pali di cemento o di legno trattato, fili di ferro zincato, murature di cemento armato anziché muri a 
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secco), corsi e specchi d’acqua tendono a venire artificialmente irrigimentati secondo una logica di 

semplificazione e razionalizzazione che rende il paesaggio meno complesso e quindi meno interessante. 

Altro elemento paesaggisticamente rilevante sono le coperture in frutticoltura: reti antigrandine, teli antipioggia, 

reti antinsetto, coperture per tunnel destinati ai piccoli frutti. Sono elementi importanti per l'agricoltura, e 

talvolta, come ad esempio per le reti antinsetto, hanno un valore ambientale perché riducono l’utilizzo al ricorso 

degli insetticidi, ma l’impatto visivo è innegabile, così come le problematiche di smaltimento. In alcuni territori, 

la coltivazione dei piccoli frutti fuori suolo è stata introdotta nelle zone agricole in prossimità delle abitazioni per 

limitare la deriva dei trattamenti, risolvendo un problema e però aprendone un altro di qualità visiva. 

 

Le dinamiche della popolazione 

Le aree rurali, anche in provincia di Trento, stanno perdendo popolazione in particolare nelle classi di età più 

giovani con conseguente perdita di competenze e impoverimento del capitale umano. 

Nei centri distanti dai capoluoghi di vallata, generalmente specializzati dal punto di vista agricolo, si assiste ad un 

calo demografico dovuto al fatto che i giovani con alti profili, tendenzialmente trovano lavoro in altri contesti. La 

fascia di popolazione tra i 30 e i 34 anni è molto meno numerosa di quella dai 20-24, segnale che i giovani sono 

presenti ma decidono successivamente di trasferirsi. 

Se questo trend continua, le aree rurali si spopoleranno notevolmente; verranno a mancare gli individui di 

formazione più elevata, con un conseguente problema di competitività con gli altri territori. Diminuendo la 

popolazione, sarà sempre più difficile mantenere i servizi, mantenere la cura dei centri rurali e del paesaggio, 

con una ricaduta importante sull’attrattività turistica dei luoghi. 

Non si tratta quindi solo di garantire un reddito adeguato alle popolazioni dei territori rurali, ma anche di 

costruire occasioni di lavoro per altri profili (non legati in senso stretto all’agricoltura) ed il settore turistico 

potrebbe offrire delle risposte. 

A titolo esemplificativo si riporta il numero di residenti in un Comune fortemente specializzato nel settore 

frutticolo e con una popolazione significativa, il Comune di Ville d’Anaunia, e si confronta la numerosità della 

popolazione nelle fasce di età 20-24 anni e 30-34 anni con lo stesso dato a livello provinciale. Le due fasce di età 

sono state scelte perché tra i 20 e i 24 anni, anche chi intraprende un percorso universitario fuorisede, risulta 

essere (con una elevata probabilità) residente con la famiglia nel comune di appartenenza, mentre a 30-34 anni 

solitamente i giovani che hanno trovato lavoro in altri contesti, hanno variato la residenza. Dai dati demografici 

emerge come negli ultimi 13 anni, la popolazione dei giovani 20-24 anni, nel comune di Ville d’Anaunia, sia 

rimasta stabile (con un piccolo aumento del 2%), mentre a livello provinciale è diminuita del 19%. Se però 

andiamo a vedere cosa succede nella fascia 30-34 anni, a Ville d’Anaunia abbiamo un decremento di residenti 

del 65%, contro il -32% rilevato a livello provinciale (ISPAT). 

Nei territori a forte specializzazione agricola, i giovani ad alto profilo emigrano in misura molto più consistente 

che in altri. Conseguentemente, vengono a mancare sia le menti migliori e sulle quali è stato investito molto, ma 

anche i potenziali genitori, con affievolimento della vitalità della comunità. 
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità attuali per quanto riguarda la tematica della valorizzazione del binomio agricoltura-turismo 

sono le seguenti: 

1. Disallineamento tra gli attori locali 

2. Insufficiente valorizzazione turistica dei prodotti agro-alimentari 

 

1. Disallineamento tra attori locali 

Nelle proposte di turismo rurale si assiste a un disallineamento reciproco degli attori locali che porta a situazioni 

di carenza di servizi complementari all’offerta ricettiva oppure, al contrario, a fenomeni di sovrapposizione o 

incoerenza tra eventi, proposte e calendari.  

L’offerta di servizi al turista non sempre è inserita in un quadro sistematico; ad esempio, possono essere presenti 

strutture tipo B&B, ma mancano i ristoranti, oppure i servizi sul territorio non sono segnalati. Si ragiona in termini 

di ambito delle Aziende di Promozione Turistica (APT), non considerando che il turista si muove e per lui gli ambiti 

delle APT non sono confini. 

Il disallineamento si avverte anche tra enti pubblici (Comuni, Comunità di Valle, Provincia Autonoma) e operatori 

privati e, non da ultimo, tra settore agro-forestale e quello turistico. 

Si assiste spesso ad una mancanza di dialogo costruttivo tra gli stakeholder dei diversi settori (es. gestione dei 

reflui zootecnici, trattamenti fitosanitari, reti antigrandine, ecc) che porta troppe volte ad una chiusura reciproca 

e non alla costruzione di soluzioni. I progetti di bonifica e riordino che hanno l’obiettivo di ridurre la 

polverizzazione aziendale andando nella direzione dell’accorpamento dei fondi e razionalizzando gli impianti 

semplificando il profilo del terreno, determinano un appiattimento dello stesso e quindi una perdita di valore. 

 

2. insufficiente valorizzazione turistica dei prodotti agroalimentari e forestali 

Di molti prodotti non è sufficientemente conosciuto il legame con il territorio, e quindi quali caratteristiche 

distinguono un prodotto ottenuto in Trentino dallo stesso prodotto proveniente da altri areali. Un esempio è il 

settore del miele, dove sono ancora insufficienti gli studi sul rapporto tra le caratteristiche del miele e la flora 

nell’ambiente in cui è ottenuto. Sembrano altresì insufficienti studi sull’adattabilità delle diverse cultivar o razze 

ai territori, e le caratteristiche che il prodotto assume in conseguenza. In questo senso, può essere di esempio la 

noce del Bleggio, dove si stanno studiando le varietà migliori per gli areali di produzione, considerando non solo 

la produzione e le qualità del prodotto, ma anche l’adattabilità all’ambiente.Non sempre si riesce a valorizzare 

l’identità dei territori e quindi a distinguerli l’uno dall’altro e ad esprimere prodotti diversi legati 

indissolubilmente alla zona di origine. Il progetto “Marchio qualità Trentino” è orientato in questo senso, ma 

sembra che i risultati ottenuti finora non siano comparabili con quanto raggiunto dal marchio di riferimento 

dell’Alto Adige-Sudtirol.  

Appare insufficiente anche la valorizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi. Sebbene in alcune aree 

a forte attrazione turistica la presenza di aziende di utilizzazione boschiva, di manufatti legnosi e di attività di 

lavorazione e trasformazione della materia prima si caratterizzino per una gestione sostenibile del territorio (si 

pensi alla certificazione PEFC della Gestione Sostenibile delle Foreste e della Catena di Custodia dei materiali 

legnosi lavorati da aziende trentine), molti degli edifici a destinazione turistica non fanno uso di legname locale 

o non riescono o non si curano di dimostrarne l'origine. Le attività di hiking e di trekking si articolano anche 

attraverso le superfici boscate e pascolive senza che vi sia una conoscenza precisa dell'effettivo utilizzo delle 

risorse legnose locali, delle esternalità e dei servizi ecosistemici che sono erogati. Non vanno dimenticati i 

numerosi prodotti forestali non legnosi che in molti casi caratterizzano aree geografiche ed offrono combinate 

con altri prodotti agricoli opportunità di destagionalizzazione delle attività come dimostrano varie esperienze 

consolidate nell'arco alpino nell'ambito del "silvo-turismo" (castagne, funghi, selvaggina,...).  
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La principale problematica futura attesa è: 

1. Problemi di coesistenza tra agricoltura e turismo 

 

1.  Probelmi di coesistenza tra agricoltura e turismo 

Si sta assistendo ad un trend che vede iper-specializzarsi alcune aree in determinate produzioni, mentre in altri 

territori, maggiormente vocati al turismo, l’agricoltura sta assumendo un ruolo coreografico e marginale nella 

creazione di reddito. 

Nei territori iper-specializzati (quali la Val di Non, la Piana Rotaliana e la Val di Cembra), segnati da un settore 

primario competitivo e remunerativo, gli investimenti nella valorizzazione in chiave turistica hanno un carattere 

più episodico che strategico. In generale si può però osservare uno scarso riguardo sull’impatto estetico del fare 

agricoltura, sulla cura del paesaggio, della vivibilità e del rendere l’ambiente a misura di turista. 

Un aspetto paesaggisticamente rilevante sono le coperture in frutticoltura: reti antigrandine, teli antipioggia, reti 

antinsetto, coperture per tunnel destinati ai piccoli frutti. Sono elementi importanti per l'agricoltura, e talvolta, 

come ad esempio per le reti antinsetto, hanno un valore ambientale perché riducono l’utilizzo al ricorso degli 

insetticidi, ma l’impatto visivo è enorme. 

Nella gestione dei corsi d’acqua e dei canali di irrigazione e drenaggio, si è favorita l’intubazione degli stessi, 

andando a togliere un ulteriore elemento di vivacità del paesaggio. Si perdono nel tempo quindi, quegli elementi 

identitari che generano riconoscibilità e senso di appartenenza, quali alberi diversi da quelli coltivati (mandorlo, 

gelso, noce, ecc), panchine, muretti a secco, canali a vista, abbellimenti floreali ecc. 

Di converso nei territori ad agricoltura debole, che solo attraverso i premi della Politica Agricola Comune (PAC) 

riesce a far rientrare nel bilancio aziendale una parte delle esternalità rese alla collettività, il rischio è di doversi 

uniformare a un turismo che può rimanere rurale nella sua collocazione, ma urbano nel suo svolgersi. All’interno 

di una montagna intesa come parco-divertimenti, le attività agricole e zootecniche possono così diventare una 

delle tante attrazioni, standardizzate, prive di distintività e, nel medio periodo, anche di competitività sui 

segmenti più remunerativi del mercato. 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 8. Problematiche future e macrosoluzioni - valorizzazione del binomio agricoltura-turismo e tutela del paesaggio. 

Problema  Macrosoluzioni 

Disallineamento tra attori locali ● Inclusione di considerazioni paesaggistiche nelle 

zonazioni e/o bonifiche 

● Progettualità condivise riguardo la promozione 

e valorizzazione di percorsi, sentieri, esperienze, 

ecc., legati a tematiche di agricoltura e 

selvicoltura, cambiamenti istituzionali (nel 

sistema della APT, nella programmazione 

turistica 

Insufficiente valorizzazione turistica dei prodotti 

agroalimentari 

● Individuazione di nuove colture e nuovi 

prodotti/recupero di colture e prodotti 

tradizionali adattati al territorio 

● Collaborazione con altre istituzioni (Ecomusei, 

Università, ecc.) per vetrine di prodotti e in 

generale il trasferimento di conoscenze (non 

esclusa quella di carattere storico-culturale) sui 

prodotti agroalimentari locali 

Coesistenza tra agricoltura e turismo ● Ricerca di soluzioni per favorire l’attrattività 

turistica dei territori coinvolti e nel contempo la 

mitigazione degli impatti dell’agricoltura 

specializzata  

● Ricerca e trasferimento di ecotipi locali e/o 

adattati al territorio 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Innovazioni tecniche e organizzative in grado di migliorare l’impatto sul paesaggio e sull’attrattività 

turistica in particolare nelle aree interessate da agricoltura intensiva;  

2. Valorizzazione e rilancio di colture e prodotti tradizionali abbandonati o in via di abbandono e studio di 

nuove colture e nuovi prodotti adattati all’ambiente locale; 

3. Contaminazione della programmazione turistica con considerazioni agricole e forestali (e il contrario) 

 

1. Innovazioni tecniche e organizzative in grado di migliorare l’impatto sul paesaggio e sull’attrattività 

turistica in particolare nelle aree interessate da agricoltura intensiva 

Con particolare riferimento alle problematiche delle aree di agricoltura intensiva, una loro mitigazione può venire 

da attività di trasferimento, anche in collaborazione con Università e altre istituzioni di ricerca, che prevedano 

l’inclusione di considerazioni paesaggistiche nelle zonazioni e/o bonifiche agrarie. Recupero e valorizzazione 

delle sistemazioni agrarie e elementi del costruito finalizzati a conservare ed arricchire il patrimonio ambientale 

e paesaggistico attraverso una riduzione, dove possibile ed economicamente sostenibile, della eccessiva 

regolarità degli appezzamenti, la valorizzazione dei corsi e degli specchi d’acqua che toccano o attraversano i 

terreni agricoli, il recupero di materiali “naturali” negli impianti fruttiviticoli, così come nelle strutture agricole e 

agrituristiche. Oltre a queste attività di trasferimento tecnologico soluzioni possono venire da attività di ricerca 

in collaborazione con Università e altri istituti, sia per mettere a punto soluzioni ingegneristiche, per esempio 

relative alla problematica delle reti in frutticoltura, che per valutare, anche in termini percettivi, gli impatti di 

diverse scelte tecniche sul turismo e sul turista. 
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2. Valorizzazione e rilancio di colture e prodotti tradizionali abbandonati o in via di abbandono e studio di 

nuove colture e nuovi prodotti adattati all’ambiente locale 

Con particolare riferimento alle problematiche specifiche delle aree di agricoltura marginale, una loro 

mitigazione può venire dallo studio di varietà di piante e razze animali di origine locale o comunque di area alpina, 

che potrebbero ancora oggi essere utilizzabili nell’ottica di ottenere prodotti qualificanti per l’agricoltura di 

montagna e che allo stesso tempo rendano tale attività remunerativa dal punto di vista economico. Non vanno 

certamente scartate a priori nuove coltivazioni e nuovi allevamenti che potrebbero essere idonei alle 

vocazionalità delle aree montane trentine ed allo stesso tempo ben si integrino con l’ambiente circostante, ma 

anche col percorso culturale locale. Ad esempio la canapa ed il nocciolo non hanno avuto nel passato una grande 

diffusione nelle aree montane del Trentino ed oggi queste si stanno diffondendo notevolmente in Italia, specie 

in aree collinari e montuose. In Trentino andrebbero valutate però le implicazioni complessive nell’ottica di una 

introduzione di queste colture su ampia scala. Al contrario la gelsicoltura per l’allevamento del baco da seta, che 

nel passato ha fatto realmente la fortuna economica di alcune aree del Trentino, potrebbe essere reintrodotta 

visto il nuovo interesse che la bachicoltura sembra riscuotere nell’ambito della produzione di sete di altissima 

qualità. Altre colture un tempo diffuse nelle aree montane come il grano saraceno, la colza e il girasole, 

potrebbero svolgere sia un ruolo importante per l’ambito zootecnico ma anche come riequilibrio delle flore 

nettarifere.  

 

3. Contaminazione della programmazione turistica con considerazioni agricole e forestali (e il contrario) 

L’implementazione delle macrosoluzioni sopra descritte richiede anche cambiamenti istituzionali e di processo. 

Per esempio, la legge provinciale sulla politica di promozione turistico-territoriale prevede APT articolate 

secondo ambiti geografici, ma, data la specificità del turismo rurale e l’opportunità di una regia a livello 

provinciale si potrebbe pensare, se non proprio a una APT tematica sul turismo rurale, a uno specifico organismo 

in seno a Trentino Marketing. In questo modo la valorizzazione di eventi o dei giacimenti culturali delle aree rurali 

trentine potrebbe aver luogo in modo coordinato. Tale contesto potrebbe essere l’arena per promuovere 

progettualità condivise tra operatori dei diversi settori secondo l’approccio integrato, endogeno, bottom-up 

caratteristico della misura LEADER sperimentate da un quarto di secolo. A titolo di esempio oggetto di 

progettazione condivisa potrebbero essere la promozione e valorizzazione di percorsi, sentieri, esperienze, ecc., 

legati a tematiche di agricoltura e selvicoltura, come anche interventi con cui approfondire e diffondere la 

conoscenza delle potenzialità della valorizzazione culinaria dei prodotti agroalimentari, della storia e della cultura 

di cui sono portatori. Il retroterra culturale e storico di un certo prodotto sta diventando un elemento di 

differenziazione di mercato sempre più importante. 
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Difesa delle colture: uso sostenibile di prodotti fitosanitari e metodi alternativi 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica 

I prodotti fitosanitari di sintesi chimica hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo chiave nell’incremento 

della produzione agraria, infatti il loro uso nella difesa delle piante è la strategia principale per il contenimento 

delle perdite di produzione dovute ad avversità biotiche. La crescita costante della popolazione mondiale e il 

passaggio da un’agricoltura di sussistenza ad una coltivazione intensiva ha determinato negli ultimi decenni un 

incremento continuo dell’impiego di tali prodotti a livello mondiale (Figura 3). Nel periodo 1990-2016, l’Italia si 

collocava tra le prime dieci nazioni al mondo per l’uso di principi attivi in agricoltura (FAO, 2016). Nel 2016, in 

Italia sono state distribuite 60.259 t di principi attivi (FAO, 2016), di cui la maggioranza era rappresentata da 

fungicidi (49%), mentre insetticidi e acaricidi, erbicidi e vari (rodenticidi, nematocidi, molluschicidi ecc.) erano 

rispettivamente il 17, 18 e 15%. La provincia di Trento, con una quantità pari a 4.586 t, si collocava al dodicesimo 

posto tra le province italiane. Mentre nel periodo 2003-2016, la distribuzione di erbicidi e prodotti vari è stata 

costante (valori medi di 1,19 e 0,62 Kg/ha di superficie trattabile), dal 2007, la distribuzione di insetticidi e 

acaricidi si è ridotta gradualmente, probabilmente grazie alla riduzione di insetticidi di sintesi quali carbammati 

e fosforganici. Il valore più basso di insetticidi distribuiti (9,17 Kg/ha) è stato raggiunto nell’anno 2016 (ISTAT, 

2016). Questo valore potrebbe diminuire ancora, data la futura messa a bando dei neonicotinoidi (Gross, 2018). 

Per ciò che concerne i fungicidi, al contrario, nell’anno 2016 c’è stata una crescita (72,9 Kg/ha), dovuta però alla 

sostituzione di alcune molecole di sintesi con zolfo e polisolfuri che necessitano di dosaggi ad ettaro più elevati. 

Nel 2016, la quantità rilevante di prodotti contenenti zolfo (1.501 t) dipende dalle variazioni nei disciplinari di 

difesa integrata della provincia di Trento. Lo zolfo infatti non compariva nel protocollo per il controllo della 

ticchiolatura nel disciplinare del 2015 mentre è presente in quello del 2018. Va ricordato che anche rame e zolfo, 

prodotti chiave nell’agricoltura biologica, entrano nel computo delle quantità distribuite, per cui la conversione 

al biologico porta un incremento dei dosaggi dei prodotti distribuiti, in quanto le quantità ad ettaro di questi 

principi sono maggiori rispetto a molti prodotti di sintesi. Negli anni, c’è stata inoltre una riduzione progressiva 

dei principi attivi di classe “nocivo” e “molto tossico e/o tossico”. Nel 2016, infatti essi rappresentavano 

rispettivamente il 3,35 e 0,92% del totale. Prodotti fitosanitari afferenti alla classe di tossicità “non classificabile” 

sono stati quelli maggiormente distribuiti in provincia di Trento negli ultimi tredici anni (Figura 4). La distribuzione 

dei prodotti a base rameica nel periodo 2003-2016, è rimasta costante, anche per i limiti imposti dalla normativa 

vigente, e si è assistito alla riduzione progressiva degli oli minerali, in linea anch’essa con la riduzione degli 

insetticidi. 

 

 

 

Figura 3 Uso di principi attivi per il controllo di malattie vegetali 

dal 1990 al 2016 (Dati FAO, 2016). 

 

Figura 4 Percentuale delle classi di tossicità dei prodotti 

fitosanitari distribuiti in provincia di Trento nel 2016. (ISTAT, 

2016). 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize
http://agri.istat.it/jsp/dawinci.jsp?q=pl07a0000010000012000&an=2016&ig=1&ct=428&id=3A%7C45A%7C66A%7C67A
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize
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Quadro normativo di riferimento  

Un prodotto fitosanitario contiene solitamente più di un componente e il componente attivo contro i parassiti/le 

malattie delle piante viene denominato “principio attivo”. Al fine di ridurre gli impatti negativi dei principi attivi, 

ognuno di essi deve essere valutato per la sicurezza verso la salute delle persone e gli effetti sulla salute degli 

animali e sull'ambiente affinché la Commissione Europea possa procedere con la sua approvazione. Il 

Regolamento CE n. 1107/2009 definisce la procedura che prevede la richiesta da parte dall’azienda che vuole 

immettere sul mercato un principio attivo ad un paese dell'Unione Europea (UE) che, dopo aver verificato 

l’ammissibilità della domanda, prepara un progetto di rapporto di valutazione per l'Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare (EFSA). EFSA emette poi le sue conclusioni; il comitato permanente per la catena alimentare 

e la salute degli animali vota per l’approvazione o non approvazione. Tale decisione sarà poi adottata dalla 

Commissione con conseguente pubblicazione di un regolamento di approvazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione. A questo punto è necessario procedere con l’approvazione negli Stati membri dei prodotti 

fitosanitari che contengono quel determinato principio attivo. L’UE è divisa in tre zone e, una volta ottenuta 

l’approvazione in uno Stato membro, è possibile richiedere il mutuo riconoscimento degli stati appartenenti alla 

stessa zona. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107
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Stato dell’arte 
Presenza di principi attivi di sintesi chimica negli alimenti 

I prodotti fitosanitari possono lasciare livelli minimi nei prodotti trattati che vengono denominati “residui”. Il 

livello massimo di residuo (LMR) è un valore legale di riferimento che rappresenta il livello massimo di un residuo 

atteso in/o sugli alimenti o mangimi. Le quantità di residui ammesse e presenti negli alimenti sono sicure per i 

consumatori e sono il valore più basso possibile. Gli LMR per tutti i prodotti alimentari e i mangimi per animali 

sono fissati dalla Commissione Europea con il Regolamento CE n. 396/2005. La legislazione riguarda circa 1.100 

principi attivi che comprendono tutti quelli usati attualmente o precedentemente in agricoltura, sia all'interno, 

sia all'esterno dell'Unione Europea. EFSA valuta la sicurezza del LMR nei confronti dei consumatori in base alla 

tossicità del principio attivo, i livelli massimi attesi per il cibo e considera anche le diverse diete dei cittadini 

europei, compresi i gruppi vulnerabili come neonati, bambini e vegetariani. Affinché gli LMR siano i più bassi 

possibile, in fase di approvazione di un prodotto fitosanitario, l’azienda richiedente deve presentare informazioni 

scientifiche sulle quantità minime di pesticida necessarie per proteggere una coltura e il livello residuo sulla 

coltura dopo tale trattamento. 

Sulla base dei risultati analitici forniti dai paesi dell’Unione Europea, EFSA effettua un'analisi annuale dettagliata 

sui residui di pesticidi nei più importanti prodotti alimentari consumati e sul rischio per i consumatori, correlato 

all'esposizione con la dieta. Nel 2016, il 50,7% dei campioni analizzati era privo di residui quantificabili (LOQ), 

mentre il 45,5% conteneva residui quantificati che non superavano gli LMR. Nel caso dei campioni di mele 

(1.680), il 63,5% presentava almeno un principio attivo al di sopra del LOQ e la concentrazione dei residui 

superava gli LMR nel caso di 11 principi attivi in 46 campioni (nove dall’Italia). I principi attivi maggiormente 

riscontrati erano: captano (25% dei campioni analizzati), boscalid (21%) e dithianon (19,8%). Tra i prodotti 

processati, il 41,7% dei campioni di vino analizzati presentavano tracce di uno o più pesticidi al di sopra del LOQ 

e solo lo 0,4% dei campioni superava gli LMR. I principi attivi riscontrati con maggior frequenza erano: metalaxyl 

(15,5% dei campioni analizzati), dimethomorph (13,4%) e folpet (13,3%). Per quanto riguarda il miele la presenza 

di residui al di sopra del LOQ era il 20,1% di 6.761 campioni e l’1,7% superava i limiti di legge. Ad esempio, il 

glifosate superava l’LRM in cinque campioni di miele provenienti dalla Germania (EFSA, 2018). Per quanto 

riguarda il miele, i casi di presenza di residui di principi attivi nei principali prodotti dell’alveare sono crescenti 

(Chauzat and Faucon, 2007). Queste contaminazioni non riguardano solo le matrici considerate più soggette a 

contaminazioni (come ad esempio il polline), ma anche il miele e la gelatina reale (Kasiotis et al., 2014; Tosi et 

al., 2018). 

Alla luce dei risultati, EFSA ha comunque concluso che è improbabile che l’esposizione dietetica a lungo termine 

ai principi attivi analizzati possa rappresentare un rischio per i consumatori. Allo stesso tempo, ha raccomandato 

un’analisi accurata sull’impiego dei pesticidi da parte degli stati membri dato il riscontro, al di sopra degli LRM, 

di principi attivi non approvati (ad esempio melo/carbendanzim) e la presenza di principi attivi (ad esempio 

clorpirifos, glifosate, tebuconazolo) su prodotti provenienti dalla produzione biologica (EFSA, 2018). 

 

Impatto dei prodotti fitosanitari di sintesi chimica sull’ambiente e biodiversità 

La maggior parte dei principi attivi e degli additivi dei prodotti fitosanitari viene assorbito dalle piante o viene 

degradato fisicamente o microbiologicamente. Una parte considerevole di tali composti però si diffonde 

nell’agroecosistema attraverso il dilavamento o per deriva accumulandosi nel suolo, nelle acque superficiali e 

sotterranee (Pretty, 2013). Se non degradati, una volta accumulatisi in tali matrici, questi possono entrare nella 

catena trofica, con un impatto negativo sulla biodiversità dell’agroecosistema. In alcuni casi specifici e nel tempo 

(bioaccumulo) possono causare problemi tossicologici negli animali e nell’uomo (Roychoudhury et al., 2016; Tóth 

et al., 2016). I principi attivi dei prodotti fitosanitari possono anche influenzare la biodiversità degli 

agroecosistemi (Giller et al., 1998; Mackie et al., 2012), come nel caso degli uccelli che possono essere presenti 

in minor numero in aree inquinate con neonicotinoidi (Goulson, 2014). L’impiego di composti inorganici (ad 

esempio zolfo, rame) o di sintesi chimica, possono inoltre avere effetti negativi su microrganismi e insetti benefici 

(Castro et al., 2016; Sutherland et al., 2010). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20100729:IT:PDF
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Rapporto della società con l’uso dei prodotti fitosanitari 

Una percezione errata del rischio legato alla presenza di residui di pesticidi negli alimenti e nell’ambiente è spesso 

legata all’accesso ad informazioni non corrette. Il timore del cittadino nei confronti dei pesticidi ha prodotto casi 

come il referendum svoltosi a Malles (BZ) nel 2014, nel quale il 70% dei partecipanti votò contro l’impiego dei 

prodotti fitosanitari di sintesi all’interno del territorio comunale. Se da una parte il cittadino è molto sensibile a 

tale aspetto, dall’altra cerca prodotti alimentari che siano economici, ben conservabili e perfetti alla vista. Ciò 

nel tempo ha indirizzato la selezione varietale verso la resa delle colture più che verso la selezione per la 

resistenza a patogeni e parassiti. Le varietà tradizionali, meno sensibili a patogeni e fitofagi, sono state così 

sostituite da varietà con maggiore resa produttiva, grazie alla disponibilità di prodotti fitosanitari che ne 

garantivano la difesa. Allo stesso modo, i consumatori sono stati abituati all'acquisto di poche varietà, favorendo 

una certa riluttanza nell'accettarne di nuove, anche se resistenti ai parassiti (Pretty, 2005). La società civile può 

però giocare un ruolo importante nella riduzione graduale dell’input chimico in agricoltura, richiedendo dei 

prodotti con un minore impatto sull’ambiente, come accaduto con l’ aumento di supermercati che distribuiscono 

prodotti con il marchio della sostenibilità. 

 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e il quadro normativo di riferimento 

Negli ultimi anni, l’UE ha adottato misure che mirano ad una riduzione graduale dell’input chimico in agricoltura, 

promuovendo l’agricoltura biologica (Regolamento CE n.  834/2007) e l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari di 

sintesi chimica in agricoltura (Direttiva 2009/128/CE). Ogni stato membro ha recepito questa ultima direttiva ed 

ha emanato un proprio piano d’azione nazionale (PAN) in cui sono stati definiti gli obiettivi, le misure e i tempi 

per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente. In Italia, il 

D. Lgs. n. 150 attua la direttiva europea emanando il proprio PAN che prevede una gestione fitosanitaria dove il 

ricorso al prodotto fitosanitario di sintesi sia l’extrema ratio. Tale obiettivo è perseguibile mediante: 

Formazione degli utilizzatori professionali, distributori e tecnici 

Informazione e sensibilizzazione della popolazione 

Accesso alle informazioni su incidenti da tossicità acuta e cronica 

Proibizione di trattamenti aerei (deroghe solo in casi particolari) 

Riduzione o divieto d’uso in aree critiche per l’ambiente e per la salute 

Ispezione degli atomizzatori per verificare il corretto funzionamento 

Promozione della difesa a basso input preferendo metodi non chimici 

 

Le alternative all’utilizzo di prodotto fitosanitari di sintesi chimica 

L’integrazione di più misure possono permettere di raggiungere un adeguato controllo dei patogeni vegetali e 

insetti dannosi con una riduzione dell’input chimico. Tale approccio integrato prevede la combinazione delle 

misure seguenti: 

 

 Impiego di varietà resistenti. La riduzione dell’input chimico può essere raggiunta in parte impiegando 

varietà colturali che presentino una minore suscettibilità agli agenti fitopatogeni, ottenute mediante la 

selezione con metodi di breeding classico e/o attraverso manipolazione genica (Boutrout and Zipfel, 

2017; Jiang 2013). 

 Materiale di propagazione sano. L’azione di contrasto maggiormente efficace nei confronti di malattie 

ad eziologia virale e/o le fitoplasmosi consiste nell’impiego di materiale di propagazione sano. La 

diagnosi, il monitoraggio e la tracciabilità del materiale vegetale hanno un impatto positivo sulle pratiche 

agricole poiché permettono di ridurre l’apporto di pesticidi per il controllo dei vettori (Al Rwahnih et al., 

2015; Czotter et al., 2018).  

 Pratiche agronomiche e colturali. La gestione agronomica oculata del sistema produttivo è il principio da 

cui partire per ridurre l’apporto di prodotti fitosanitari. Un piano appropriato di fertilizzazione e un livello 

ottimale di fertilità del suolo sono determinanti nel rendere le piante meno suscettibili a patogeni e 

parassiti. Anche un’efficiente irrigazione/drenaggio, tale da evitare stress idrici, può diminuire la 

http://www.marcozullo.it/wp-content/uploads/Malles-Venosta-Referendum.pdf
https://www.isealalliance.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&from=it
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_14_08_2012_150.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2215e/i2215e.pdf
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suscettibilità della pianta. Le rotazioni e le consociazioni colturali e l’uso di più varietà possono 

determinare una riduzione delle popolazioni patogene/parassite e offrire nicchie ecologiche per 

micro/organismi benefici. 

 Agricoltura di precisione. L’introduzione in agricoltura di nuove tecnologie può aiutare la gestione 

fitosanitaria, come con i sistemi di supporto alle decisioni che permettono di applicare tempestivamente 

i prodotti fitosanitari riducendone le quantità impiegate (Pertot et al., 2017). La scelta della tecnologia 

di distribuzione dei prodotti fitosanitari può consentire inoltre una migliore efficienza di applicazione e 

una riduzione dell’impatto sull’ambiente (Al Heidary et al., 2014; Duruchowschy eHolownicki, 2000). 

 Lotta biologica agli insetti dannosi. La lotta biologica agli insetti dannosi in cui si utilizzano altri artropodi 

entomofagi (predatori o parassitoidi), si basa su due approcci: la lotta biologica classica in cui si 

introducono con metodo inoculativo nemici naturali specifici coevoluti nelle aree di origine dei fitofagi; 

la lotta biologica inondativa o aumentativa in cui si effettuano rilasci massali (biofabbriche) o si 

potenziano le popolazioni (infrastrutture ecologiche) di entomofagi autoctoni. Questo tipo di strategia 

richiede un’approfondita conoscenza della biologia e dell’ecologia degli insetti bersaglio e deve essere 

accoppiata ad una più ampia gestione integrata degli agroecosistemi (van Lenteren et al., 2018). 

 Feromoni ed altri semiochimici e semiofisici per monitoraggio, cattura massale e confusione sessuale.I 

feromoni sessuali sono composti chimici volatili emessi dagli insetti per mediare la comunicazione 

intraspecifica che hanno avuto la più ampia applicazione in tecniche di monitoraggio e controllo degli 

insetti fitofagi. In particolare, la confusione sessuale consiste nel rilascio in campo di feromoni sessuali 

sintetici in elevata concentrazione e/o da numerosi punti di diffusione. Tale rilascio fa si che i maschi 

degli insetti della specie bersaglio siano “confusi” durante il processo di localizzazione delle femmine, 

impedendone la riproduzione. Nel tempo sono stati sviluppati nuovi tipi di dispenser di feromoni sessuali 

a rilascio multiplo in grado di controllare contemporaneamente diverse specie bersaglio. Nel caso di 

specie dannose che non utilizzano feromoni sessuali (Drosophila suzukii, Halyomorpha halys) sono 

oggetto di studio altre tecniche basate sull’interferenza con la comunicazione, come la cattura massale 

e l’ attract-and-kill utilizzando feromoni di aggregazione o attrattivi alimentari. Segnali acustici e/o 

vibrazionali, detti anche semiofisici, sono utilizzati da molti insetti, a volte come mezzo esclusivo per la 

comunicazione sessuale. È il caso delle cicaline Scaphoideus titanus e Hyalesthes obsoletus, 

rispettivamente vettori dei fitoplasmi responsabili della “Flavescenza dorata” e “Legno nero” della vite 

(Mazzoni e Anfora, 2016). Per S. titanus, è in fase di sviluppo una tecnica innovativa di confusione 

sessuale basata sull’immissione nei tessuti della vite di vibrazioni specifiche di disturbo che interrompono 

il linguaggio sessuale della specie (Mazzoni e Anfora, 2016). 

 Reti e protezione fisica. Nell’ambito delle strategie di lotta integrata agli insetti fitofagi è importante 

anche considerare l’utilizzo della protezione fisica tramite reti anti-insetto. Questa tecnica di difesa, che 

va sempre più affermandosi sul nostro territorio, ha dato dimostrazione, quando correttamente 

applicata, di essere quella in grado di garantire i maggiori livelli di efficacia soprattutto nei confronti di 

nuove specie invasive che non utilizzano feromoni sessuali, consentendo un deciso abbattimento 

dell’impatto chimico (Anfora, 2017). 

 Tecnica del maschio sterile. Il rilascio di grandi quantità di insetti sterili risulta essere un buon metodo 

per ridurre le popolazioni di insetti fitofagi, poiché non causa alcun danno ad altri organismi al di fuori di 

quello bersaglio e può anche essere associato ad altre tecniche di controllo e gestione dell’insetto 

(Vreysen et al., 2006). Questa procedura, denominata anche Tecnica del Maschio Sterile (SIT), prevede 

la sterilizzazione degli individui maschi mediante irradiazione o tecniche di ingegneria genetica, queste 

ultime però al momento non possono essere attuate a causa delle normative a livello Europeo. 

 Bioagrofarmaci di natura microbiologica, vegetale, animale e chimica. I bioagrofarmaci di natura 

microbiologica includono batteri, funghi, nematodi, oomiceti e virus che presentano diversi meccanismi 

d’azione: la competizione per gli spazi e nutrienti, l’antibiosi e l’iperparassitismo (Pertot et al., 2017). 

Alcuni possono anche stimolare i meccanismi di resistenza nelle piante (Pieterse et al., 2014). Un 

esempio classico di prodotto a base microbiologica è il batterio Gram positivo Bacillus thuringiensis 
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(Shahini et al., 2010). I prodotti a base microbiologica hanno talvolta sostituito l’impiego di pesticidi 

banditi dal mercato come nel caso dell’arsenito di sodio impiegato per il controllo del mal dell’esca della 

vite (ad esempio Trichoderma, fungo micoparassita; Pertot et al., 2016). L’impiego dei prodotti a base 

microbiologica hanno il vantaggio di non aver impatto negativo sull’ambiente, di non lasciare residui e 

di essere sicuri per gli operatori (Sessitsch et al., 2018). Allo stesso tempo, tali prodotti presentano degli 

svantaggi come i costi solitamente maggiori rispetto i prodotti di sintesi e l’efficacia inferiore riscontrata 

soprattutto quando la pressione della malattia è alta (Pertot. et al., 2017). 

 

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un incremento nell’interesse nello sviluppo di prodotti contenenti sostanze 

attive di origine botanica (Walia et al., 2017). Tali sostanze attive possono essere rappresentate da una o più 

componenti derivanti da piante ottenuti sottoponendo i tessuti vegetali a processi come spremitura, 

macinazione, pressatura, distillazione e/o estrazione. I vantaggi di tali prodotti risiedono nella loro bassa tossicità 

per l’uomo e la loro rapida degradazione nell’ambiente e assenza di residuo negli alimenti. Un esempio è il D-

Limomene che ha anche un’azione battericida ed è usato anche nella conservazione dei prodotti agroalimentari 

(Espina et al., 2013). Un ulteriore possibile sviluppo di pesticidi alternativi è rappresentato dai cosiddetti "next 

generation pesticides" che si basano sulla formulazione di peptidi e acidi nucleici (Niehl et al., 2018). 

 

L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e i disciplinari di produzione integrata in Trentino 

In Trentino, 20.565 ha sono coltivati con vite (10.234 ha), melo (9.915 ha), fragola (215 ha) e piccoli frutti (201 

ha), colture che richiedono un certo impegno nella difesa e l’impiego di prodotti fitosanitari. Emerge però 

l’attenzione verso la salubrità dei prodotti ortofrutticoli e la sicurezza degli operatori, parametri introdotti già 

con la Legge Provinciale N. 4/2003. Il Trentino è stato, infatti, pioniere in Italia nell’applicazione della confusione 

sessuale nei confronti degli insetti dannosi della vite e del melo, con l’impiego di diffusori di feromoni sessuali e 

trappole per insetti dannosi molto prima dell’entrata in vigore del PAN (Ioriatti e Anfora, 2017). La superficie a 

vite interessata dalla confusione sessuale è circa il 95% del totale, ed insieme al melo (circa 8.000 ha) rappresenta 

la più vasta area trattata con feromoni in Italia (Pertot et al., 2017). Anche grazie a questo risultato, il possibile 

ricorso ad insetticidi di sintesi maggiormente impattanti (es. esteri fosforici) è ridotto al minimo. In questo 

ambito, nel 2016, è stato anche firmato un accordo tra la Provincia di Trento e l’Associazione Frutticoltori del 

Trentino (APOT) per l’eliminazione totale del clorpirifos etile entro il 2018. In caso di cedimenti nell’efficacia della 

confusione sessuale in aree particolarmente a rischio sono consigliati trattamenti con prodotti a base 

microbiologica o comunque di derivazione microbiologica. Di recente, APOT ha ribadito l’obiettivo 

dell’eliminazione totale del clorpirifos etile nel 2018, dell’obbligo di impiegare ugelli antideriva per ridurre il 

rischio di residui nell’ambiente e della graduale riduzione dell’apporto di glifosato nella melicoltura trentina. 

Sono attualmente in corso un programma SIT per il controllo della mosca mediterranea della frutta, Ceratitis 

capitata, su melo e studi pilota sull’impiego di SIT nei confronti di D. suzukii ed H. halys per la quale si stanno 

ottimizzando trappole per la cattura massale con la combinazione di segnali acustici (Mazzoni et al., 2017). 

Passi importanti sono stati fatti anche per ciò che riguarda l’impiego di varietà di vite e melo resistenti. A seguito 

dell’iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite idonee alla produzione di vino, il sistema produttivo 

trentino sta iniziando a investire su varietà che presentano resistenze/tolleranze ai principali agenti patogeni. 

L’impiego di misure atte alla riduzione dei trattamenti con prodotti di sintesi sono anche individuabili negli attuali 

disciplinari di produzione integrata dove vengono indicati anche prodotti a base microbiologica come ad esempio 

il composto insetticida spinosina isolato dall’attinomicete Saccharopolyspora spinosa (Dayan et al., 2009), i 

batteri sporigeni Bacillus spp. (Fan et al., 2018) i funghi micoparassiti Ampelomyces quisqualis e T. atroviride 

(Caffi et al., 2013; Savazzini et al., 2009). 

 
  

http://agri.istat.it/jsp/Introduzione.jsp?id=15A
about:blank
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2018/04/13/pesticidi-apot-annuncia-nuove-limitazioni_96838c13-b45d-4cf8-83b6-c1b1705fa930.html
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Disciplinari-di-produzione-2018
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Principali criticità nell’uso dei prodotti fitosanitari di sintesi chimica 

Lo sforzo messo in atto dalle istituzioni verso la riduzione dell’input chimico ha però ancora da affrontare la 

criticità legata all’impatto dei prodotti di sintesi sull’ambiente. L’analisi svolta dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel biennio 2015-2016 sulla presenza di residui di pesticidi ha rilevato 

la contaminazione al di sopra degli Standard di Qualità Ambientale delle acque superficiali in 11 punti di 

monitoraggio (ISPRA, 2018). Le sostanze riscontrate con maggiore frequenza sono state dimetomorf, boscalid, 

pirimetanil e penthiopyrad (ISPRA, 2018) principi attivi contro la ticchiolatura del melo (boscalid, pirimetanil, 

pethiopyrad) e peronospora della vite (dimetomorf). Allo stesso tempo, la presenza di rame è stata riscontrata a 

concentrazioni che possono comportare problematiche ecotossicologiche in campioni di acqua di un torrente, 

suoli da vigneti e campioni di vino (Garcia-Esparza et al., 2006; Lencioni et al., 2016; Panagos et al., 2018). 

La Commissione europea ha inoltre stabilito un elenco di sostanze identificate come "candidate alla 

sostituzione". Per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, gli Stati membri saranno tenuti a valutare 

se possono essere sostituiti con altre soluzioni adeguate (chimiche e non chimiche). L'attuale bozza di lista 

contiene 77 candidati per la sostituzione. I principali criteri usati nell’identificazione di questi principi attivi sono 

i seguenti: i valori tossicologici significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive 

approvate; possedere almeno due criteri tra persistente, che dà bioaccumulo o è tossica; contenere una parte 

significativa di isomeri non attivi; essere cancerogena, tossica per la riproduzione o interferente endocrina. 

L'elenco non deve essere interpretato erroneamente come un elenco di sostanze vietate. Tutte le sostanze attive 

presenti nell'elenco infatti saranno ancora disponibili sul mercato e ritenute sicure, ma potrebbero essere 

sostituite se nel tempo sarà disponibile un'alternativa valida. I periodi di approvazione per queste sostanze sono 

limitati a un massimo di 7 anni. 

 

La resistenza ai principi attivi 

Le normative restrittive per la registrazione delle sostanze attive e la maggior attenzione dei consumatori e dei 

cittadini nei confronti dell’utilizzo di prodotti fitosanitari ha favorito la riduzione del numero di principi attivi 

disponibili sul mercato e la scomparsa di quelli che presentavano maggior criticità. Se questo, da un lato ha 

favorito un processo virtuoso verso una maggior sicurezza, dall’altro costringe ad organizzare la difesa 

fitosanitaria con pochi principi attivi. L’utilizzo di pochi principi attivi con azione specifica però espone al rischio 

di sviluppo di ceppi o individui resistenti tra i patogeni e i parassiti delle colture. Di conseguenza è necessario 

adottare specifici protocolli di difesa che prevedano alternanza e/o combinazione di principi attivi con diverso 

meccanismo d’azione, ma impone anche l’individuazione di nuovi principi attivi o tecniche alternative da parte 

della ricerca. 

  

http://www.sintai.sinanet.apat.it/normativa/152_2006.pdf
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Presenza di residui nei prodotti agroalimentari e nell’ambiente con conseguente impatto negativo sulla 

biodiversità 

2. Mancanza di alternative efficaci all’impiego dei principali principi attivi attualmente in uso 

 

1. Presenza di residui nei prodotti agroalimentari e nell’ambiente con conseguente impatto negativo sulla 

biodiversità 

La gestione fitosanitaria imperniata sull’impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica ha determinato 

problematiche ambientali e tossicologiche (Konradsen et al., 2003; Mahmood et al., 2016; Rathish et al., 2018; 

Shukla et al., 2006). In questo contesto, il monitoraggio sulla presenza di residui di pesticidi nell’ambiente e nei 

prodotti agroalimentari ha acquistato un valore importante per ridurre il rischio dell’insorgere di problemi 

ecotossicologici. ISPRA ha svolto due indagini sulla presenza di residui di prodotti fitosanitari organici nelle acque 

superficiali e sotterranee in Italia nei bienni 2011-2012 e 2015-2016 (ISPRA 2014; 2018). Per ciò che riguarda il 

Trentino, non sono stati riportati casi di contaminazione delle acque sotterranee in entrambe le indagini svolte. 

Al contrario, tracce di residui sono state riscontrate nelle acque superficiali sia nel biennio 2011-2012 (23 

sostanze) che nel biennio 2015-2016 (112 sostanze). Le sostanze riscontrate con maggiore frequenza sono state 

pirimetanil, ciprodinil e dimetomorf (biennio 2011-2012) e dimetomorf, boscalid, pirimetanil e penthiopyrad 

(biennio 2015-2016; ISPRA 2014; 2018). 

I residui di prodotti fitosanitari di sintesi possono accumularsi anche sui prodotti agroalimentari andando ad 

impattare negativamente i processi di trasformazione, come nel caso del vino. La stessa cosa vale anche per i 

prodotti fitosanitari inorganici, come ad esempio il rame che può accumularsi a concentrazioni superiori al LMR 

(20 mg/Kg) sui grappoli (Garcia-Esparza et al., 2006). Restando sempre nell’ambito viticolo, il rame può andare 

ad accumularsi nel suolo dei vigneti trentini fino a raggiungere concentrazioni superiori ai valori (del range 50-

140 mg/Kg; Panagos et al., 2018) con un potenziale rischio di lisciviazione e contaminazione dei corsi d’acqua 

(Lencioni et al., 2016). 

 

2. Mancanza di alternative efficaci all’impiego dei principali principi attivi attualmente in uso 

L’applicazione dei prodotti fitosanitari è strettamente legata alla capacità dei produttori di competere sul 

mercato sia in termini di qualità che di prezzo. In questo quadro, la riduzione in modo drastico dei prodotti 

fitosanitari di sintesi chimica risulta essere difficile da gestire. Nel prossimo futuro, i produttori dovranno 

comunque affrontare un ritiro di diversi principi attivi dal mercato (si veda tabella 9) che potrebbe divenire una 

criticità rilevante per la difesa sostenibile delle colture data la riduzione della pipeline di nuovi prodotti legata 

alla difficoltà nella scoperta di nuovi principi attivi e gli alti costi di registrazione (Lucas et al., 2015). 

Tra i candidati alla sostituzione compaiono anche i prodotti rameici che sono presenti nei protocolli di difesa 

integrata delle maggiori colture in Trentino e sono essenziali nell’agricoltura biologica, dove la gestione 

fitosanitaria dipende quasi esclusivamente dal loro impiego (La Torre et al., 2018). Nei disciplinare di lotta 

integrata, i prodotti rameici sono impiegati in Trentino con un apporto massimo di 6 Kg di sostanza 

attiva/ettaro/anno. In Unione Europea è prevista un'ulteriore riduzione del limite dell’apporto di rame in 

agricoltura biologica. In alcuni paesi del Nord Europa come Danimarca, Finlandia, Olanda e Norvegia l’impiego 

del rame è stato bandito sia nei protocolli di difesa integrata che in quelli di agricoltura biologica. A questa 

potenziale criticità si affianca lo scarso ricorso da parte dei produttori trentini ai principi attivi alternativi per il 

controllo delle maggiori malattie (es. peronospora e ticchiolatura) e i principali insetti dannosi. 

L’analisi della distribuzione di tali prodotti in Trentino negli ultimi anni mette in risalto un aumento nella loro 

distribuzione a partire dal 2009 e in generale un andamento poco costante. I principi attivi biologici 

maggiormente distribuiti sono risultati i composti chimici vari mentre, al momento, non sono stati ancora 

distribuiti prodotti contenenti principi attivi di origine vegetale o animale. I limiti che possono rallentare 

l’adozione di tali prodotti da parte dei produttori risiedono soprattutto nei tempi e condizioni precise per la loro 

applicazione e l’efficacia minore o non costante soprattutto nei casi di una forte pressione della malattia. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/regolamento_esec_ue_408_11_03_2015.pdf
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Disciplinari-di-produzione-2018
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Disciplinari-di-produzione-2018
http://organicrules.org/
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Tabella 9. Elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione attualmente incluse nei disciplinari della difesa integrata- 2018 delle 
principali colture Trentino. *La voce Piccoli frutti comprende: mirtillo, lampone, ribes, rovo inerme e uva spina. 
 

Coltura Prodotto fitosanitario Prodotti in sostituzione 

Melo Fungicidi Prodotti rameici, Ciprodinil, Ciproconazolo, Difenoconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, 

Tebuconazolo, Metalaxyl, Fludioxonil 

Insetticidi e acaricidi Pirimicarb, Etofenprox, Thiacloprid, Etoxazolo 

Erbicidi Diflufenican, Ossadiazone, Pendimetalin, Quizalofop-p-etile, Oxifluorfen 

Vite  Fungicidi Prodotti rameici, Fluopiculide, Quinoxifen, Fludioxonil 

Insetticidi e acaricidi Tebufenpirad 

Fragola Fungicidi Prodotti rameici, Difenconazolo, Miclobutanil, Fludioxonil + Ciprodinil, Metalaxyl-M 

  Insetticidi e acaricidi Etoxazolo, Etofenprox, Lambdacialotrina 

Piccoli 

frutti* 

 

Fungicidi  Prodotti rameici, Fludioxonil + Ciprodinil, Miclobutanil 

Insetticidi e acaricidi Thiacloprid, Lambdacialotrina, Etoxazolo 

Erbicidi Diquat 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Riduzione della disponibilità di principi attivi sul mercato 

2. Insorgenza di popolazioni resistenti e casi epidemici di patogeni secondari dovuti alla ridotta disponibilità 

di principi attivi  

3. Impatto ecotossicologico degli additivi impiegati nei prodotti fitosanitari 

 

1. Riduzione della disponibilità di principi attivi sul mercato 

In futuro, è probabile che i produttori agricoli dovranno fronteggiare una riduzione nella disponibilità di principi 

attivi di sintesi sul mercato. Tale riduzione sarà dovuta in primo luogo a fattori economici legati al termine delle 

protezioni brevettuali che coprono i principi attivi attualmente in uso che porterà ad una caduta d’interesse da 

parte delle industrie produttrici e conseguente non rinnovo della richiesta di autorizzazione. Tale aspetto è 

affiancato dalla difficoltà nello scoprire nuovi principi attivi che abbiano tutte le caratteristiche (ad esempio 

minore tossicità possibile per l’uomo) che ne permettano il loro sviluppo come prodotti fitosanitari. I costi legati 

alla registrazione di tali sostanze ha inoltre determinato una riduzione progressiva delle pipeline produttiva 

(Lucas et al., 2015). 

L’impianto regolatorio Europeo ha determinato indirettamente la scomparsa dal commercio di diversi principi 

attivi e potrebbe, in futuro, giocare un ruolo determinante nella disponibilità di prodotti fitosanitari sul mercato. 

In Europa, al momento, la tossicità dei prodotti fitosanitari è legata alla valutazione della tossicità dei principi 

attivi, sebbene, i prodotti fitosanitari siano delle miscele derivanti dalla formulazione del principio attivo con altri 

composti. Tre commissioni Europee hanno riportato che la valutazione della tossicità delle miscele intere è 

raccomandabile nel caso in cui vi siano materiali non identificati nelle miscele e non si sia a conoscenza delle 

possibili interazioni tra le componenti delle miscele. I prodotti fitosanitari ricadono in queste categorie dal 

momento che le aziende produttrici non sono tenute a rendere note queste informazioni. Nel caso in cui EFSA 

decidesse di adottare queste direttive potrebbe essere necessario una nuova valutazione dei potenziali di rischio 

dei prodotti fitosanitari con conseguenze rilevanti sul sistema produttivo agricolo Europeo e (Mesnage e 

Antoniou, 2018). 

 

2. Insorgenza di popolazioni resistenti e casi epidemici di patogeni/parassiti secondari dovuti alla ridotta 

disponibilità di principi attivi  

La riduzione della disponibilità di principi attivi impiegabili nei disciplinari di difesa integrata potrebbe essere, a 

sua volta, alla base di una futura problematica. L’impiego di un ridotto numero di principi attivi con azione 

specifica associata alla riduzione graduale di principi attivi ad ampio spettro d’azione, come ad esempio il rame, 

potrebbe portare allo sviluppo di popolazioni patogene resistenti a principi attivi di sintesi (Furuya et al., 2010; 

Lucas et al., 2015). Lo stesso quadro potrebbe riproporsi per gli insetti dannosi al momento della esclusione dei 

neonicotinoidi dai disciplinari di difesa integrata, riproponendo un effetto già accaduto per i fosforganici contro 

carpocapsa in melicoltura (Riedl e Zelger, 1994; TR4P Network, 2016). 

Allo stesso modo, tale aspetto potrebbe favorire l’accrescersi di popolazioni di patogeni secondari che al 

momento non rappresentano una problematica per il comparto agricolo trentino. Casi simili si sono comunque 

verificati nel passato come nel caso di Eupoecilia ambiguella, e poi quello di Argyrotenia liunjiana a causa della 

riduzione della pressione degli insetticidi di sintesi per il controllo di Lobesia botrana (Anfora e Ioriatti, 2016).  

Nel 2011, è stata registrata per la prima volta la comparsa della malattia fogliare da Marssonina coronaria in Alto 

Adige in meleti a conduzione biologica dove l’impiego di principi attivi di sintesi non è ammesso (Lindner, 2012). 

Tale patogeno fungino è parzialmente sensibile ad alcuni principi attivi impiegati in frutticoltura e, pertanto, la 

riduzione della disponibilità di principi attivi efficaci potrebbe determinare un aumento dei danni dovuti a questo 

fungo patogeno secondario. La mancanza di informazioni sulla epidemiologia dei patogeni e insetti dannosi 

secondari potrebbe rappresentare una ulteriore problematica importante qualora le condizioni ambientali ne 

dovessero favorire gli attacchi sui vegetali. 

 

 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_155.pdf
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3. Impatto ecotossicologico degli additivi impiegati nei prodotti fitosanitari 

I prodotti fitosanitari sono composti da un principio attivo e da altri ingredienti denominati additivi (tensioattivi, 

stabilizzatori, repellenti) che hanno il fine di implementare l’efficacia del principio attivo riducendo quindi la 

quantità impiegata nella formulazione finale. Nella maggior parte dei casi, infatti, la componente degli additivi 

rappresenta la parte preponderante del prodotto fitosanitario, fino a rappresentare il 99% (peso/volume) della 

formulazione. Al momento, è comune che le etichette dei prodotti fitosanitari riportino la concentrazione del 

principio attivo impiegato mentre la componente degli additivi impiegati e la composizione non è spesso resa 

pubblica (Mullin et al., 2016). La United States Environmental Protection Agency ha stimato che vi è la 

disponibilità di 4,000 additivi in commercio e per molti di essi non è nota la tossicità (Weinhold, 2010). Studi 

recenti hanno messo in evidenza come gli additivi possano avere un impatto negativo sull’ambiente e 

biodiversità (Van de Merwe et al., 2018; Zhu et al. 2014) e contribuire all’incremento della tossicità del prodotto 

fitosanitario verso gli animali (Mesnage and Antoniou, 2018). Ad esempio, è stato dimostrato che gli adiuvanti 

come lo xilene determinavano un significativo aumento della tossicità verso colture di cellule umane dei prodotti 

fitosanitari in cui erano contenuti (Mesnage et al., 2014). Sulla base di questi dati, è possibile che possa essere 

richiesto di fornire maggiori informazioni sull’impatto ambientale che possono avere gli additivi e le possibili 

interazioni con i principi attivi nella fase di registrazione dei prodotti fitosanitari. Tale eventualità, potrebbe 

determinare una riduzione ulteriore della disponibilità dei prodotti fitosanitari in agricoltura. 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  
Tabella 10. Problematiche future e macrosoluzioni - difesa delle colture: uso sostenibile di prodotti fitosanitari e metodi alternativi. 

Problema Macrosoluzioni 

Riduzione della disponibilità di principi attivi sul 

mercato 

● Misure per la riduzione delle quantità dei 

principi attivi 

Insorgenza di popolazioni resistenti e casi epidemici di 

patogeni secondari dovuti alla ridotta disponibilità di 

principi attivi  

● Metodi di controllo basati su semiochimici o 

semiofisici e su biotecnologie nei confronti di 

specie di artropodi emergenti o invasive.  

● Prodotti innovativi di natura microbiologica e/o 

biotecnologica per il controllo dei patogeni 

principali e di quelli emergenti delle colture di 

interesse trentino 

Impatto ecotossicologico degli additivi impiegati nei 

prodotti fitosanitari 

 

● Alternative ai principi attivi candidati per la 

sostituzione  

 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Misure per la riduzione delle quantità dei principi attivi  

2. Metodi di controllo basati su semiochimici o semiofisici e su biotecnologie nei confronti di specie di 

artropodi emergenti o invasive 

3. Prodotti innovativi di natura microbiologica e/o biotecnologica per il controllo dei patogeni principali e 

di quelli emergenti delle colture di interesse per il Trentino 

4. Alternative ai principi attivi candidati per la sostituzione  

 

1. Misure per la riduzione delle quantità dei principi attivi  

La presenza di residui nell’ambiente e negli alimenti può essere ridotta ottimizzando la gestione del sistema 

produttivo. Questo può essere fatto con diverse soluzioni, alcune rapidamente implementabili, altre che invece 

necessitano la messa a punto o miglioramenti sostanziali. 

Nell’immediato la riduzione si può ottenere migliorando i disciplinari di difesa integrata mediante la scelta dei 

principi attivi autorizzati (ad esempio la minore tossicità possibile per l'uomo, la selettività verso i nemici naturali 

dei parassiti e gli organismi dell’ambiente, il minor potenziale inquinamento per l'ambiente, la minor persistenza 

e capacità di sviluppare resistenza nel patogeno/parassita target) e l’aumento dell’efficienza della distribuzione 

dei prodotti fitosanitari (ad esempio i nuovi dispositivi e macchine per la distribuzione che permettono di 

aumentare la parte di miscela che raggiunge il beraglio, riducendo nel contempo le dispersioni e la deriva). In 

particolare, una soluzione tecnica sono i dispositivi che aumentano i depositi (ad esempio i convogliatori d’aria 

e i sensori) e i sistemi che riducono le perdite e rimanenze di prodotti fitosanitari (ad esempio la miscelazione in 

tempo reale, gli ugelli). Un’ulteriore soluzione è l’ottimizzazione dei volumi di miscela, delle portate d’aria e dei 

dispositivi (ad esempio gli ugelli ad inclusione d’aria), adattandoli ai sistemi di allevamento, anche innovativi.  

La riduzione può essere anche ottenuta mediante l’impiego di materiale di propagazione sano che eviti 

l’introduzione di materiale infetto, il rispetto degli organismi utili e la presenza di infrastrutture ecologiche, la 

buona gestione agronomica (sistemi di allevamento, potature, concimazioni, irrigazioni, ecc.) che riduca la 

suscettibilità delle piante a patogeni e parassiti e la riduzione dell’inoculo. 

La riduzione delle applicazioni dei principi attivi di sintesi può essere anche ottenuta mediante la sostituzione 

degli stessi con principi attivi basati su molecole naturali, microrganismi e/o loro derivati, mezzi fisici inseriti o 

biotecnologici (ad esempio bioagrofarmaci, confusione sessuale, maschiosterile), attualmente disponibili sul 

mercato. In questo momento le soluzioni disponibili sono poche ed è necessario che la ricerca metta a punto 

nuovi prodotti e sistemi.  

L’ottimizzazione del momento di trattamento costituisce un’ulteriore soluzione per ridurre i trattamenti ed 

aumentarne l’efficacia. Allo stato attuale ci sono pochi modelli di previsione di patogeni e parassiti, soprattutto 
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per le colture del Trentino e i relativi patogeni/parassiti. Oltre a ciò le previsioni meteorologiche sono spesso 

poco affidabili, in particolare quando si parla di previsioni di medio periodo (3-4 giorni) che sarebbero 

estremamente utili per la pianificazione dei trattamenti. Per aiutare gli agricoltori nella corretta applicazione, 

una soluzione è data dai sistemi di supporto alle decisioni, che utilizzano contemporaneamente modelli 

fenologici della pianta, modelli di previsione di patogeni e parassiti e modelli di persistenza e dilavabilità dei 

principi attivi. Al fine di avere una elevata efficacia, la loro applicazione ha comunque bisogno che vi sia la 

disponibilità di dati meteorologici affidabili a livello locale e la validazione nell’ambiente di utilizzo. Tali sistemi 

necessitano al momento di ulteriore miglioramento in particolare su parametri quali lo stadio fenologico della 

pianta, pressione di inoculo e dilavabilità del prodotto applicato in precedenza. 

 

2. Metodi di controllo basati su semiochimici o semiofisici e su biotecnologie nei confronti di specie di 

artropodi emergenti o invasive.  

L’impiego su vasta scala della confusione sessuale basata su feromoni nei confronti degli insetti chiave della vite 

e del melo può essere sviluppato ed esteso ad altri insetti emergenti, secondari o alieni invasivi, la cui pullulazione 

è favorita dalla riduzione dell’uso di insetticidi. È necessaria quindi l’individuazione e la sintesi di nuovi feromoni 

sessuali. Per le specie che non utilizzano feromoni sessuali ma comunicano attraverso vibrazioni (ad esempio 

Scaphoideus titanus) si possono implementare strategie di interferenza della comunicazione sessuale basate su 

segnali vibrazionali (confusione sessuale vibrazionale tramite shaker). Nei confronti di tali specie emergenti è 

necessario anche lo sviluppo graduale di altri metodi di controllo basati su semiochimici come la cattura massale 

e l’attract-and-kill, anche tramite l’utilizzo di trappole multistimolo (ad esempio semiochimici più semiofisici).  

Nel caso di alcuni insetti fitofagi non è e non sarà possibile raggiungere adeguati livelli di controllo facendo ricorso 

esclusivamente a strategie basate sull’interferenza con la comunicazione, ma sarà necessaria l’integrazione con 

altri metodi di controllo biotecnologici. La tecnica del maschio sterile (SIT), ad esempio, non causa alcun danno 

ad altri organismi al di fuori di quello bersaglio (Vreysen et al., 2006). Il SIT basato su sterilizzazione attraverso 

raggi gamma è in fase di studio ed applicazione in Provincia di Trento su diverse specie di insetti dannosi. Altre 

possibilità sono fornite dall’ingegneria genetica (gene driving), qualora le norme europee e nazionali lo 

permetteranno, o dall’utilizzo di microrganismi simbionti come Wolbachia (Anfora, 2017). 

  

3. Prodotti innovativi di natura microbiologica e/o biotecnologica per il controllo dei patogeni principali e di 

quelli emergenti delle colture di interesse per il Trentino 

L’entrata in vigore dei disciplinari di lotta integrata stanno offrendo nuove opportunità per lo sviluppo di nuovi 

prodotti fitosanitari di origine microbiologica o basati su molecole naturali e biodegradabili (Sessitsch et al., 

2018). Anche alcuni metaboliti di origine microbica possono venire impiegati in agricoltura, es. l’insetticida 

spinosina e i tensioattivi prodotti da batteri afferenti ai generi Bacillus e Pseudomonas (Dayan et al., 2009; 

Sachdev e Cameotra, 2017). Per il controllo di patogeni chiave, come P. viticola e V. inaequalis, si può andare ad 

agire sulla riduzione del potenziale d’inoculo mediante applicazioni preventive di microrganismi di biocontrollo 

(batteri e funghi) o attraverso applicazioni mirate contro le forme svernanti d’inoculo o mediante tecniche fisiche 

che ne riducano le stesse.  

Ulteriori soluzioni sono costituite dal potenziamento dell’azione di popolazioni microbiche benefiche capaci di 

proteggere le piante dagli agenti fitopatogeni mediante la produzione di metaboliti secondari tossici e/o 

attivando i meccanismi di resistenza (Pieterse et al., 2016). Applicando delle formulazioni contenenti sostanze 

nutritive semplici o complesse è possibile influenzare le dinamiche delle popolazioni microbiche in modo 

selettivo quelle componenti delle popolazioni microbiche naturali capaci di promuovere la crescita delle piante 

(aumento della disponibilità di sostanze nutritive nel suolo) ed il contenimento dei principali agenti fitopatogeni 

(azione di controllo biologico).  

Ulteriori soluzioni possono essere ricercate negli organismi endofiti delle piante (utilizzati direttamente o 

reintrodotti nei tessuti), virus patogeni dei parassiti batterici (es. fagi) e nei derivati biotech dei peptidi e acidi 

nucleici (DNA e RNA). Le varietà resistenti rappresentano un ulteriore potente strumento e sono trattate nel 

capitolo specifico del miglioramento genetico. 

https://agrow.agribusinessintelligence.informa.com/-/media/agri/agrow/ag-market-reviews-pdfs/supplements/agrow_biologicals_2017_online.pdf
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4. Alternative ai principi attivi candidati per la sostituzione e strategie di difesa per prevenire la resistenza 

I candidati alla sostituzione e i principi attivi verso sui sono state introdotto delle limitazioni, es. con il limite 

massimo di rame utilizzabile in agricoltura biologica (3 Kg/ha) necessitano da un lato l’individuazione di soluzioni 

alternative e dall’altra una migliore programmazione delle strategie di difesa in cui vengono inseriti più principi 

attivi di natura biologica in combinazione con tecniche agronomiche/biologiche, fisiche e biotecnologiche. Le 

soluzioni alternative al rame, agli oli minerali, ai neoticotinoidi, agli erbicidi, ai triazoli e ai ditiocarbammati ad 

esempio includono molecole naturali, microrganismi, semiochimici, metodi fisici e tecnologici, ma anche 

l’ottimizzazione delle quantità permesse mediante una gestione accurata della coltura per ridurne la sensibilità 

e dei trattamenti per aumentarne l’efficacia (tempistica di trattamento). La riduzione del numero e delle famiglie 

e di principi attivi comporta però un maggior rischio di sviluppo di resistenze. Queste possono essere prevenute 

mediante strategie d’intervento che combinino/alternino i vari principi attivi, ma che anche combinino i prodotti 

fitosanitari e le tecniche di nuova generazione. In aggiunta la sostituzione di alcuni principi attivi a largo spettro 

con altri più specifici può anche dare origine allo sviluppo di patogeni/parassiti secondari. Una soluzione per 

prevenire questo problema è data dallo sviluppo di metodi rapidi di allerta (ad esempio metodi molecolari, 

sensori, trappole, ecc.). 
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Patogeni/parassiti emergenti, specie aliene e impatto su salute e ambiente 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Ogni specie è legata ad un preciso ambito geografico nel quale ha avuto origine e nel quale ha sviluppato 

complessi legami con tutte le altre componenti degli ecosistemi naturali. Una specie, animale o vegetale, sia essa 

patogena o parassita, viene definita autoctona quando ha avuto origine nel medesimo areale in cui si trova. Una 

specie è alloctona quando è stata rilasciata a causa dell’azione, intenzionale (ad esempio per motivi commerciali, 

la pesca, l’agricoltura, motivi ornamentali, ecc.) o accidentale (ad esempio per il trasporto con altre merci, l’acque 

di zavorra, ecc.) dell’uomo in aree diverse da quelle in cui si è originata. Una specie alloctona è invasiva quando, 

dove è stata introdotta, si espande rapidamente creando impatti tangibili su altre specie ed ecosistemi. Le specie 

aliene invasive (IAS) sono animali, piante, parassiti e microrganismi introdotti intenzionalmente o 

accidentalmente dall’uomo in ambienti diversi da quelli di origine e in cui possono causare seri danni alla 

biodiversità, ai servizi ecosistemici collegati, alla società e all’economia.  

Per milioni di anni le barriere ecologiche costituite da oceani, montagne, fiumi e deserti hanno costituito un 

elemento fondamentale dei processi biologici. L’isolamento ha reso possibile la creazione di un ampio mosaico 

di ecosistemi all’interno dei quali le specie si sono differenziate seguendo percorsi evolutivi distinti. La 

colonizzazione di nuove aree geografiche da parte degli organismi animali e vegetali è avvenuta attraverso 

processi generalmente lenti di dispersione naturale generando uno dei motori dell’evoluzione. Nel corso degli 

ultimi cinque secoli, l’azione dell’uomo ha profondamente alterato tali processi naturali, con l’introduzione di 

molti organismi in nuovi ambienti come conseguenza della globalizzazione del commercio o del turismo di massa, 

o delle modifiche di comuni pratiche agricole e forestali. Tra le IAS si annoverano specie di insetti di interesse 

sanitario, quali le zanzare di origine asiatica (zanzara tigre, coreana ed altre specie), con il potenziale rischio di 

trasmissione di agenti zoonotici tropicali (Manica et el., 2017a), ma anche insetti dannosi per il comparto 

agricolo, come ad esempio il moscerino della frutta e la cimice asiatica (Cini et al., 2012). Le IAS si caratterizzano 

per il rapido tasso di crescita e l’alta capacità di dispersione abbinate alla tolleranza ad un’ampia gamma di 

condizioni ambientali rispetto alle specie endemiche. Si diffondono su scala globale tramite i traffici commerciali 

ed i movimenti turistici (Campbell, 2005). Il numero di IAS risulta in trend crescente e non pare aver affatto 

raggiunto un livello di saturazione (Seebens et al., 2017). Secondo un recente studio (Vitousek et al. 2017), la 

percentuale di specie aliene, sebbene molto variabili da regione a regione, è ormai molto significativa su scala 

globale.  

Rappresentano un serio rischio per le specie autoctone a danno della biodiversità e dei delicati equilibri 

nell’ecosistema (Ehrenfeld, 2010), e causano notevoli perdite economiche alle colture agrarie e forestali. Una 

stima del danno causato dalle IAS a livello globale è compito arduo, per via anche dei danni socio-ambientali 

difficilmente quantificabili (Pimentel et al., 2005). In generale si stima in 1 trilione di euro, il danno economico 

causato dagli IAS, vale a dire il 5% dell’economia mondiale (Pimentel et al., 2001). A titolo di esempio, negli Stati 

Uniti si stimano perdite di 90 miliardi €/anno, mentre in UE e Gran Bretagna rispettivamente 12 e 2 miliardi di 

euro. Al danno prettamente economico ed ecologico, si aggiungono i rischi per la salute umana e l’impatto sociale 

dovuti all’introduzione di malattie e vettori, piante allergeniche e insetti semplicemente fastidiosi con puntura 

urticante (Olson, 2006).  

La letteratura sul tema delle IAS si occupa di prevenzione (Keller et al., 2008) e di controllo (Eiswerth and Johnson, 

2002). Pochi risultano i database riguardanti la distribuzione spaziale delle specie invasive (Bradley et al., 2018), 

grazie ai quali sarebbe possibile quantificare il rischio invasione attraverso l’identificazione degli hotspot di 

vulnerabilità di accesso (Vilà and Ibáñez 2011).  

Non solo IAS, ma anche malattie emergenti delle piante, per le quali i cambiamenti climatici è dimostrato siano 

spesso collegati alla comparsa di epidemie inattese e di elevata gravità negli uomini e negli animali (Garrett et 

al., 2006). Anche l'accelerazione dei cicli riproduttivi dovuti al riscaldamento globale porta spesso ad un aumento 

della virulenza di molti parassiti e patogeni già esistenti sul territorio, come nel caso delle malattie da zecche e 

di quelle trasmesse da altri mammiferi (Rosà et al., 2018; Tagliapietra et al., 2018), oltre alla migrazione a quote 

più elevate invadendo altri habitat e interessando nuove specie autoctone.  



 

113 

In Unione Europea dove frutticoltura e orticoltura producono un fatturato di oltre 50 mld €/anno, coinvolgendo 

circa 1,4 milioni di coltivatori e una catena di distribuzione di oltre 150 mld €/anno per un totale di circa 750.000 

addetti, le specie invasive e emergenti costituiscono una minaccia particolarmente seria, in grado di incidere 

significativamente sull’efficienza e la competitività del sistema nei confronti di paesi terzi. Accanto al mero 

fattore economico non vanno dimenticate le crescenti richieste sociali in termini di sostenibilità e resilienza, di 

salute e di qualità degli alimenti. La comparsa e il proliferare di IAS potrebbe ostacolare anche il percorso da 

parte dell’industria verso sistemi di agricoltura di precisione e gestione integrata delle avversità (Direttiva 

2009/128/CE). 

Per poter far fronte alla minaccia delle IAS, sono in vigore normative, descritte in modo dettagliato nel paragrafo 

successivo, tra le quali è definito in modo dettagliato il piano di azione per prevenire e gestire l’introduzione e la  

 

  

Figura 5 Schema di prevenzione e risposta alle IAS elaborato dall’Unione Europea e che sta alla base del Regolamento 1143/2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
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Stato dell’arte 
Negli ultimi anni, una sempre maggiore attenzione si sta concentrando sul fenomeno delle IAS. La progressiva 

omogeneizzazione biotica, a livello globale, dovuta alla rottura delle barriere geografiche che storicamente 

hanno tenuto separate flora e fauna nei vari continenti ha come conseguenza pratica la diffusione sia su ampie 

superfici che a livello locale di specie molto competitive, in grado di prendere il sopravvento su quelle autoctone, 

che finiscono per essere rimpiazzate nelle loro abituali nicchie ecologiche. Ciò comporta, in primo luogo, 

ripercussioni negative sulla fitness delle singole specie che possono rapidamente scomparire o ridursi in modo 

drastico, per cui nel medio periodo viene a crearsi una lacuna nella catena alimentare che mina gli equilibri 

ecologici (Marini et al., 2017). Si determinano così le basi per una notevole semplificazione e quindi perdita di 

biodiversità oltre alle significative interferenze con la produzione agricolo-forestale e la salute umana, qualora si 

tratti, ad esempio, di pericolosi fitofagi, vettori di malattie o piante infestanti. I parametri che possono 

influenzare il successo di una IAS sono molteplici. Tra questi, hanno grande importanza temperatura e 

precipitazioni, oltre alla presenza maggiore di andride carbonica nell’atmosfera che può notevolmente 

influenzare il rapporto tra specie erbacee e arboree (Higgins e Scheiter, 2012).  

La malattie infettive trasmesse da vettori quali zanzare e zecche rappresentano da sempre uno dei capitoli 

fondamentali della Sanità Pubblica, tanto che sono state oggetto sia di specifici Piani Nazionali di sorveglianza 

emanati dal Ministero della Salute sia di linee guida specifiche per la Provincia di Trento (Delibera n. 1049 del 

15/6/2018). Il gruppo di infezioni potenzialmente di interesse è rappresentato soprattutto da forme virali tra cui 

West Nile Virus, Chikungunya, TBE. Alcune di esse, seppur di origine esotica, sono ormai presenti in forma 

pressoché endemica sul territorio nazionale, come ad esempio il virus West Nile (Marini et al., 2018), e 

continuano ad espandere il proprio areale. In altri casi, invece, la comparsa di eventi di trasmissione a carattere 

epidemico risulta molto limitata, anche se il numero di casi umani notificati sul territorio nazionale a seguito di 

un viaggio in aree endemiche risulta in costante aumento. Le principali specie di vettori alieni di interesse 

sanitario recentemente introdotte o a rischio di introduzione sul territorio provinciale sono le zanzare asiatiche 

Aedes albopictus, Aedes koreicus, Aedes japonicus e Aedes aegypti. La presenza di zanzare e zecche risulta inoltre 

indesiderata per la molestia che possono provocare alla popolazione (Manica et al., 2017b), richiedendo pertanto 

sistemi di lotta proporzionati alla tipologia ed all’importanza del problema (Baldacchino et al., 2017b).  

Ad oggi, si considerano 12.000 le specie aliene in Unione Europea, di cui il 10-15% si stimano invasive, in grado 

quindi di minacciare la biodiversità e la salute umana e di generare danni economici. In Italia, su un totale di 

3.334 specie aliene, oltre 400 sono considerate invasive (ISPRA, 2018). Visto l’elevato numero di specie invasive, 

diventa fondamentale fornire al legislatore dei criteri di priorità, attraverso delle affidabili analisi di costo-

beneficio, su cui poter far leva nel momento in cui poi si prendono le decisioni (Roberts et al., 2018). 

Di seguito una sintesi dei principali riferimenti normativi relativi all’introduzione e il controllo di specie alloctone 

vegetali:  

1. la Strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM/2011/244 del 3/5/2011) all’Obiettivo 5 prevede che entro 

il 2020 i paesi membri dovranno individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i 

loro vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l’introduzione e 

l’insediamento di nuove specie;  

2. il Regolamento UE n. 1143/2014,mira a minimizzare e mitigare gli effetti indesiderati causati dalle IAS 

prevedendo tre azioni: prevenzione, tempestivo monitoraggio ed eradicazione e gestione. Il documento 

stabilisce una lista di specie di interesse prioritario, viene regolarmente aggiornata,.  

3. Il D. Lgs. 230/2017 in vigore dal 14 febbraio 2018, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e 

mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità, la salute umana e l’economia causati dall’introduzione e dalla 

diffusione, sia deliberata che accidentale, delle IAS all’interno dell’Unione Europea. Fino ad oggi sono state 

pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea due liste di specie esotiche vegetali ed animali di 

rilevanza europea (una il 14 luglio 2016 e una il 12 luglio 2017), che complessivamente costituiscono un 

elenco di 49 specie. Vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nell’Unione Europea, la riproduzione, la 

coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche 

invasive, con possibilità di deroga per la conduzione di ricerche scientifiche e di attività di conservazione ex-

about:blank
http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/comunicati-stampa/anno-2018/specie-aliene-su-un-totale-di-3334-presenti-in-italia-oltre-400-sono-considerate-invasive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044771.pdf
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situ, per la produzione e l’uso medico nel caso che l’utilizzo di prodotti derivati da tali specie a favore della 

salute umana e in casi eccezionali e per motivi di interesse imperativo, compresi quelli di natura sociale ed 

economica. In questo csao prevede che tutte le attività debbano essere condotte in strutture di quarantena 

che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la 

fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive. Indica nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio l’autorità nazionale competente per i rapporti con la Commissione Europea e per il 

coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi. L’ISPA è l’ente tecnico scientifico 

di supporto al Ministero dell’Ambiente per l’applicazione del Regolamento comunitario. Nel caso delle 

Regioni e Province autonome sono le amministrazioni responsabili della sorveglianza del territorio per il 

rilevamento precoce della presenza di specie aliene invasive. Per questi soggetti l’ISPRA assicurerà un’attività 

di informazione, formazione e aggiornamento in merito al Regolamento UE. Le Regioni e le Province 

autonome hanno l’obbligo di notificare al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA il rilevamento della comparsa 

o della ricomparsa, post eradicazione, sul proprio territorio di IAS di rilevanza unionale, a sua volta è 

competenza di Ministero dell’Ambiente la notifica alla Commissione europea e alle altre Regioni o Province 

Autonome. Genera pertanto la costituzione di elenchi di IAS di rilevanza nazionale, cui si applicano le 

disposizioni e i divieti previsti per le IAS di rilevanza UE e definisce le misure di rilevamento precoce e di 

eradicazione rapida o per le specie già ampiamente diffuse le misure di gestione.  

 

Delle 49 IAS individuate dal Regolamento UE n. 1143/2014, 33 sono presenti in Italia: 6 specie (tutte piante) 

risultano essere state introdotte prima del 1900; delle restanti, 26 sono state introdotte prima del 2010 e una 

sola specie, il calabrone asiatico, risulta essere arrivato nel decennio in corso, per dispersione naturale dalla 

Francia. Dal 2010 ad oggi, il tasso di introduzione di specie aliene invasive è stato pari a 13,1 specie all’anno; 

entro il 2020, si stima che le nuove specie aliene invasive introdotte dall’uomo saranno 131 contro le 111 nuove 

specie introdotte nel primo decennio degli anni 2000. Nel caso del Trentino e Veneto, sono attualmente 

conosciute 99 specie di vertebrati aliene, di cui 46 d’acqua dolce, 24 marine e 29 terrestri (Bon et al., 2009).  

L’introduzione di organismi patogeni e/o specie vettori di malattie di interesse umano e veterinario, nonché 

l’aumento di virulenza dei patogeni e parassiti endemici, rappresenta un considerevole rischio sanitario e 

ambientale sia in termini di morbidità che di mortalità. Genera inoltre un considerevole aumento dei costi legati 

alla prevenzione, alla cura delle malattie nonché alla perdita economica delle produzioni zootecniche 

contaminate (carne, latticini). Basti pensare, ad esempio, che zanzare, zecche, roditori selvatici e patogeni da 

esse trasmessi costituiscono casi di potenziale rischio per la salute pubblica e per la sicurezza alimentare. Oltre a 

questo, non deve essere sottovalutato il disagio causato da organismi che, pur non essendo parassiti dell’uomo, 

frequentano gli spazi umani (ad esempio Halyomorpha halys).  

Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unoine Europea, l’importazione 

di animali e vegetali è soggetta ai controlli ufficiali; in Italia, tali controlli sono, rispettivamente, effettuati presso 

i Posti di ispezione frontaliera PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione 

europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi 

e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali 

(strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli 

Stati europei in tema di controllo fitosanitario).  

In campo fitosanitario, specifiche liste di malattie e organismi nocivi di potenziale importanza economica per le 

piante coltivate (quarantine pests) sono pubblicate da EPPO (European Plant Protection Organization), 

organismo intergovernamentale responsabile della cooperazione internazionale per la protezione delle piante 

nella regione europea e mediterranea. Queste hanno origine da specifiche analisi di rischio dell’organismo (Pest 

Risk Analysis o PRA) da parte di esperti internazionali (ad esempip l’Expert Working Groups) e sono quattro: 1) la 

lista A1 comprende organismi da quarantena assenti nel territorio di EPPO; 2) la lista A2 comprende organismi 

da quarantena presenti nel territorio EPPO, ma non ampiamente diffusi e comunque, dove presenti, già 

sottoposti a misure ufficiali di controllo; 3) la lista di allerta (Alert List) comprende organismi non ancora inseriti 

nelle prime due liste ma considerati di elevato potenziale rischio fitosanitario; 4) la Action list, ha lo scopo di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://www.eppo.int/
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stimolare i paesi membri o le aree a rischio a prendere in considerazione l’emissione di misure fitosanitarie 

specifiche per gli organismi da quarantena recentemente aggiunti alle liste A1 e A2 o che rappresentano al 

momento un rischio particolare per l’intera regione EPPO.  

A livello nazionale, è stato recepito il programma europeo “The Italian survey programme concerning the 

presence of Pest in the Union territory” con l’obiettivo di contribuire al rilevamento tempestivo e all’eradicazione 

di parassiti a rischio di ingresso o entrati nei paesi dell’Unione Europea. Tale programma agisce a livello 

territoriale individuando livelli di intervento e di azioni specifiche in base al grado di presenza della malattia o al 

rischio del loro ingresso. 

In Trentino, dove il territorio è caratterizzato da un’ampia varietà di condizioni climatiche, da condizioni 

mediterranee a quelle alpine, con settori antropizzati e ad agricoltura intensiva alternati ad aree naturali, 

soprattutto nelle fasce montane, e in funzione della vocazione dello stesso al turismo di massa, il rischio e la 

suscettibilità derivante dall’introduzione di varie tipologie di IAS è elevato. Sono diverse le IAS che hanno un forte 

impatto sulla biodiversità (il gambero rosso americano, lo scoiattolo grigio, la robinia), sulle attività economiche 

(i fitofagi come il cinipide del castagno e la cimice del pino), sulla salute umana (Ambrosia artemisiifolia, zanzara 

tigre Aedes albopictus) e sull’ agricoltura e foreste sono numerosi (Drosophila suzukii, Diabrotica virginifera, Tuta 

absoluta, Dryocosmus kuriphilus). Ma i tassi di crescita del fenomeno fanno sì che ci troviamo a fronteggiare 

minacce sempre nuove. Ovviamente, poter prevedere quali specie aliene siano potenzialmente in grado di 

arrecare un importante danno ad una certa regione, proprio a ragione delle peculiarità socio-economiche della 

stessa, sarebbe cruciale per stabilire strategie di prevenzione e di monitoraggio. Il settore forestale ha registrato 

nell’ultimo secolo varie introduzioni di devastanti patogeni fungini, basti pensare alla Grafiosi dell’olmo 

(Ophiostoma ulmi) che ha portato alla quasi totale estinzione dell’olmo o nel migliore dei casi alla decimazione 

di tutte le popolazioni di olmo europeo nei boschi, nei viali e nelle campagne. Oppure al cancro della corteccia 

del castagno (Cryphonectria parasitica) che ha portato allo spopolamento delle montagne e all’abbandono dei 

castagneti italiani e dell’economia montana fondata sul castagno. Si è passati in seguito all’introduzione di altri 

distruttivi patogeni come il Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) e al Cancro del cipresso 

(Seiridium cardinali) che molti danni hanno prodotto alle nostre città e paesaggi rurali. Per arrivare ai più recenti 

come il marciume radicale delle conifere (Heterobasidion irregularis), il patogeno delle bande rosse dei pini 

(Dothistroma septosporum) e il fungo di deperimento del frassino (Hymenoscyphus fraxineus) che, sebbene 

ancora in fase di diffusione nei nostri ecosistemi, destano comunque giustificate preoccupazioni. Il tutto è 

aggravato dai lunghi cicli biologici delle piante forestali che non permettono rapide sostituzioni delle piante 

suscettibili, così come comportano più lunghi programmi di miglioramento genetico per acquisire resistenza a 

tali gravi patologie. Inoltre, i cambiamenti climatici permettono a questi patogeni una più veloce colonizzazione 

degli ecosistemi e degli ospiti che sono sottoposti a stress climatici ambientali (La Porta et al., 2008). La pianta 

erbacea annuale altamente invasiva Ambrosia artemisiifolia ha un forte impatto sulla salute umana dovuto 

all’alto potenziale allergico del suo polline, che può scatenare già in piccole quantità forti reazioni allergiche 

(Floch, 2015). In Trentino il polline di ambrosia è stato rilevato a partire dall’estate del 1992 (Gottardini, 1995), 

ed i suoi quantitativi sono in aumento, in seguito all’espansione dell’areale di distribuzione della specie. Per 

quanto riguarda gli ambienti acquatici, i laghi sono particolarmente vulnerabili alle invasioni biologiche, a causa 

dei fattori di disturbo antropico che possono in molti casi trasformare tali ambienti in punti caldi di invasione, 

che agiscono da “attrattori” nei confronti di altre specie aliene (Gherardi et al., 2013). In Trentino, in particolare, 

è stato osservato che ben il 40% della fauna ittica dei laghi è alloctono (Ciutti et al., 2014) e che sono presenti 

due decapodi alloctoni inclusi nella lista UE (Cappelletti e Ciutti 2016); nel Lago di Garda sono state censite 37 

specie IAS di invertebrati, pesci, macrofite (Ciutti et al., 2011). Le sponde fluviali dei corsi d’acqua risultano 

d'altronde alterati per la massiva presenza di specie vegetali invasive (Impatiens, Solidago, Helianthus tuberosus, 

Reynoutria japonica e Buddleja davidii) (Prosser e Bertolli, 2015). In frutticoltura l’esempio di IAS è quello di 

Drosophila suzukii che ha provocato una perdita di circa il 13% del fatturato legato ai piccoli frutti, poi ridotto al 

7% in seguito all’adozione di misure integrate di controllo e di contrasto alla specie (De Ros et al., 2015). Un 

effetto sinergico tra cambiamento climatico e biologia di IAS e specie emergenti potrebbe cambiare le loro 

https://ec.europa.eu/food/funding/plant-health/survey-programmes_en
https://ec.europa.eu/food/funding/plant-health/survey-programmes_en
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attitudini, spingendole anche verso maggiori altitudini, finora non interessate da questi fenomeni e costituire un 

importante driver dell’integrità e funzionalità degli ecosistemi (Ziska e Dukes, 2014).  

L’unico approccio valido per l’ambiente è trattare tutte le specie invasive come “colpevoli finché non dimostrate 

innocenti” (Leppäkoski et al., 2002). I temi chiave su cui la letteratura scientifico-tecnica si focalizzano sono 

essenzialmente la capacità di prevedere quali specie possano divenire effettivamente invasive, nel breve-medio 

termine, le dinamiche di invasione, la quantificazione dei danni, e come gestirle. In merito alla prima domanda, 

dare una risposta non è assolutamente semplice. Dipende per esempio dall’estensione di un certo habitat, dalla 

biodiversità pre-esistente, dalla velocità con cui sta mutando il clima o dal persistere di fenomeni estremi, senza 

dimenticare il fondamentale ruolo dei traffici commerciali e/o turistici che riguardano un certo areale. La 

poderosa fitness di certe IAS si deve alla incapacità degli antagonisti naturali di svolgere un ruolo di calmiere nei 

loro confronti. Un esmpio lampante è quello della cimice asiatica Halyomorpha halys nel cui caso si è assistito, 

sia in Nord America sia in Italia, ad una rapida espansione di popolazione che in breve le ha consentito di 

colonizzare ampie aree, interessando piante coltivate e non. Questo è avvenuto sebbene non ci fossero grandi 

differenze bio-fenologiche rispetto alle cimici indigene, anch’esse polifaghe e polivoltine, che però vengono ben 

controllate da parassitoidi specie-specifici che mal si adattavano, al contrario, al nuovo arrivato (Rice et al., 2014). 

La mancanza di limitatori naturali nel breve periodo dà una spinta selettiva enorme alle IAS, siano essi insetti, 

piante o patogeni. Su questo però si innesta il confronto tra la biologia e fenologia del potenziale IAS e le specie 

indigene con cui va a competere per l’occupazione di certe nicchie ecologiche (Ziska e Dukes, 2014). Altro grande 

problema è costituito proprio dalla debolezza degli ecosistemi, e in particolare degli agroecosistemi. La gestione 

umana delle zone agricole (inclusi gli areali non direttamente coltivati ma comunque limitrofi a zone fortemente 

antropizzate), ancorché improntata a criteri di conduzione biologica e integrata, produce comunque un disturbo. 

Quando poi si faccia ricorso al massiccio e ripetuto utilizzo di prodotti chimici o a cattive abitudini agronomiche, 

vengono a crearsi le basi solide per favorire le IAS, soprattutto quando non esistano dei prodotti efficaci per il 

loro contenimento. A distanza di molti anni, e nonostante imponenti campagne di lotta chimica, non è mai stato 

possibile eliminare la cicalina Neartica Scaphoideus titanus dai vigneti italiani e francesi. Introdotta già alla fine 

degli anni 1950 (Vidano, 1963) questa specie ha iniziato a rappresentare una minaccia per la viticoltura solo dalla 

fine degli anni 1970 quando si è iniziato a capire che poteva essere associata alla diffusione di pericolosi giallumi 

della vite. Ad oggi, però, i giallumi sono largamente diffusi quasi ovunque ci siano vigneti in Europa, così come la 

cicalina di cui, nonostante anni e anni di ricerca, ancora non si conosce bene la biologia (Chuche e Thiery, 2016).    

In pratica, il contrasto alle invasioni biologiche rappresenta una delle maggiori sfide ambientali del nuovo 

millennio, non solo per il Trentino ma per tutta Europa. Il rischio di perdita di biodiversità provocato 

dall’introduzione di specie aliene e le varie problematiche di carattere economico, sanitario e socio-culturale che 

scaturiscono da questo genere di “inquinamento biologico” può essere amplificato da una carenza nella 

pianificazione, nella gestione e nel controllo di queste specie nel nostro territorio.  
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità nei confronti della minaccia che le IAS costituiscono sono le seguenti: 

1. Scarsa prevenzione e ridotta coordinazione tra portatori di interesse e ricerca. 

2. Carenza nella gestione e controllo delle specie aliene ed emergenti.  

 

1. Scarsa prevenzione e ridotta coordinazione tra portatori di interesse e ricerca  

La prevenzione rappresenta attualmente l’arma più efficace per affrontare questo serio problema e limitare i 

danni complessivi che esso comporta. Sebbene la prevenzione sia importante, questa non viene attuata in 

maniera efficace perché sono carenti le valutazioni dell'impatto e degli effetti diretti sull’uomo, sulle colture e 

sull’ambiente. Non esiste un piano e uno schema operativo capace di tempestività nella raccolta e 

nell’organizzazione delle informazioni relative alle vie di penetrazione e al processo di bioinvasione, così da 

determinarsi condizioni di criticità nell’attuazione di una efficace strategia di prevenzione. Nello specifico, in 

Sanità Pubblica, l’eventuale assenza di un piano di prevenzione e monitoraggio espone la cittadinanza ad un 

concreto rischio sia individuale sia collettivo, oltre a comportare costi non trascurabili (ad esempio per le cure, il 

blocco donazioni di sangue, gli interventi di controllo) conseguenti ad una eventuale epidemia. Mentre in 

agricoltura, l’assenza di un’attenta valutazione di impatto di queste specie può avere come conseguenza un 

incremento dell’applicazione di mezzi di lotta chimici provati in altri territori, in deroga e senza evidenze 

scientifiche di efficacia sul nostro territorio. Questo può compromettere i programmi di lotta integrata e 

sostenibilità in atto sul territorio e per alcuni patogeni costringe a lavorare in condizioni di emergenza senza un 

piano prestabilito per ridurre il danno economico diretto causato dalla perdita di produzione. Ne consegue la 

mancanza di azioni coordinate e standardizzate, omogenee rispetto ai territori circostanti, con dispersione degli 

sforzi dei diversi attori. L'inefficace utilizzo o il sottoutilizzo dei dati raccolti causa inoltre uno spreco di risorse 

nonché una ridotta opportunità per il settore ricerca di accedere a fondi competitivi nazionali e internazionali. 

Non sono da escludere infine danni indiretti dovuti all’adozione di nuove soluzioni agronomiche (come ad 

esempio le campagne di estirpo, i rinnovi di impianti, ecc.) sostenuti da finanziamenti pubblici.  

 

2. Carenza nella gestione e controllo delle specie aliene ed emergenti  

Quando le specie invasive sono già presenti, almeno in alcuni habitat, è necessario intraprendere iniziative di 

risposta ad esso. Rispondere all’introduzione di specie aliene significa intraprendere adeguate azioni di gestione 

volta alla eradicazione e controllo. Spesso queste azioni sono carenti perché le iniziative di prevenzione, così 

come quelle di gestione, sono spesso ostacolate da problemi tecnici ed economici di varia natura. Queste 

problematiche spesso causano un ritardo nelle risposte, che poi a loro volta rendono necessaria l’attivazione di 

misure ancora più drastiche di quelle che sarebbe stato possibile adottare in una fase precoce. Basti pensare che 

l’attuale legislazione D. Lgs. 230/2017, non consentendo l’introduzione di organismi di provenienza extra UE, 

nella sua azione di protezione va di fatto anche ad ostacolare la ricerca di base e applicata che potrebbe essere 

rivolta all’applicazione di tecniche di controllo biologico classiche per mezzo di antagonisti specifici delle specie 

target. Si può citare l’esempio dei nemici naturali di Drosophila suzukii, promettenti per la regolazione delle 

popolazioni del fitofago ma siccome provenienti dalle zone di origine, extra UE, le normative vigenti ne 

impediscono l’introduzione (Rossi Stacconi et al., 2015). 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18G00012/sg
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Le problematiche future attese sono: 

1. Aumento del rischio sanitario vegetale, umano ed animale; 

2. Riduzione dei sistemi integrati e ad elevata sostenibilità a fronte dell’incremento della lotta chimica 

3. Perdita dell’attrattività e di identità paesaggistica 

4. Perdita di fiducia dei cittadini nei confronti della scienza 

 

1. Aumento del rischio sanitario vegetale, umano ed animale 

L’introduzione di organismi alieni può portare a una sostanziale alterazione dell’equilibrio degli ecosistemi 

attraverso la sostituzione di specie autoctone con altre di nuova introduzione. Si prevede una progressiva perdita 

di biodiversità che nel medio-lungo termine può portare al deterioramento della salute dei sistemi naturali 

acquatici e terrestri del Trentino. 

Inoltre, l’introduzione di IAS può rappresentare un rischio per la salute pubblica sia indirettamente, nel caso in 

cui fungano da vettori, come ad esempio le zanzare, sia direttamente, ad esempio per l’introduzione di specie 

vegetali nocive (ad esempio la. linfa velenosa di Heracleum mantegazzianum, che può causare anche erosione 

del suolo) o fortemente allergeniche (ad esempio il polline di Ambrosia artemisiifolia). 

I cambiamenti climatici sono stati individuati come un elemento chiave nel promuovere l’espansione verso zone 

subtropicali e temperate di patogeni e loro vettori oltre che di cianobatteri tossigenici originariamente adattati 

a condizioni tipiche dei climi tropicali (Rosà et al. 2014, Kokociński et al., 2017). A questo riguardo, l’innalzamento 

delle temperature può aumentare l’areale di distribuzione e migliorare la fitness di questi organismi.  

  

2. Riduzione dei sistemi integrati e ad elevata sostenibilità a fronte dell’incremento della lotta chimica  

Si sono individuati tre fattori di rischio principali che possono portare nel tempo all’eccessivo o erroneo ricorso 

a prodotti fitosanitari di sintesi chimica a scapito dei sistemi di gestione sostenibili (integrato e biologico) già 

instaurati: 

 La scarsa conoscenza della biologia e dell’impatto potenziale della specie aliene invasive sul territorio 

trentino. Il sistematico utilizzo di dati resi disponibili da studi in areali diversi dal nostro potrebbe 

non risultare idoneo alla realtà del Trentino (ambiente-pedoclima-agronomia). Questo 

comporterebbe l’adozione di misure secondo tempistiche, se non addirittura di prodotti fitosanitari 

di sintesi chimica, non corrette una volta calate in questo territorio. 

 La recrudescenza di organismi nocivi già noti ma attualmente considerati secondari. L’abbandono di 

pesticidi di sintesi ad ampio spettro che l’UE sta portando avanti così come il ricorso a mezzi di 

controllo altamente selettivi (i.e. feromoni, lotta biologica) potrebbe favorire la risorgenza di 

patogeni/parassiti che venivano precedentemente controllati con mezzi chimici ad ampio spettro. 

 Il cambiamento climatico. È pensabile che nei prossimi anni si assista ad un progressivo allargamento 

dell’areale di diffusione di organismi nocivi (patogeni e parassiti) sul territorio del Trentino, andando 

ad interessare anche quote più elevate e per periodi più prolungati. Le attuali strategie di controllo 

potrebbero di conseguenza perdere di efficacia. 

 

3. Perdita dell’attrattività e di identità paesaggistica  

L’arrivo di nuove IAS potrebbe comportare un rischio per la salvaguardia del paesaggio, della fauna tipica del 

Trentino e degli altri servizi ecosistemici con ripercussioni anche sull’utilizzo e la tutela del territorio e di riflesso 

anche sull’economia e sul turismo. Basti pensare a Xylella fastidiosa (agente del complesso del deperimento 

rapido dell’olivo) capace di compromettere profondamente l’aspetto di un paesaggio agrario, unico e 

caratteristico, come quello pugliese, e di richiedere lo sviluppo di nuovi modelli territoriali che tengano conto di 

una sua presenza ormai endemica. Allo stesso modo Bursaphelenchus xylophilus (nematode del pino) è stato 

capace di provocare lo stesso effetto in Portogallo su intere pinete di pino marittimo. In Trentino, il recente arrivo 

di Hymenoscyphus fraxineus (agente del deperimento del frassino) ha provocato danni ormai molto evidenti nei 
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boschi di frassino intaccando la loro funzionalità e la loro valenza paesaggistica (Luchi et al., 2018; Giongo et al., 

2018). Così come considerando invece l’impatto delle IAS vegetali, la invasione degli alvei fluviali da parte di 

Reynoutria japonica (Poligono del Giappone) (Stabile et al. 2017), Solidago canadensis (Verga d’oro del Canada), 

Amorpha fruticosa (Indaco bastardo) sta completamente modificando l’aspetto delle sponde dei fiumi trentini 

oltre a creare problemi di accessibilità. La colonizzazione invece, di ambiti urbani e di coltivi abbandonati da parte 

di Robinia pseudoacacia (Robinia) e Ailantus altissima (Ailanto), costituiscono un altro esempio di un impatto 

visivo che colpisce la percezione del paesaggio degli utenti. 

 

4. Perdita di fiducia dei cittadini nei confronti della scienza 

La regolamentazione e le azioni intraprese dal mondo scientifico non sono sufficienti se la società civile non è 

adeguatamente coinvolta in queste azioni di tutela. Al fine di sviluppare e applicare politiche più rigorose per 

prevenire l’introduzione e l’insediamento di IAS occorre la comprensione e il supporto da parte di tutti i settori 

della società ed è essenziale incoraggiare in essa comportamenti responsabili. Quando la popolazione è 

scarsamente coinvolta e consapevole e di conseguenza la “percezione sociale” del problema delle specie aliene 

invasive è carente qualsiasi azione di prevenzione, gestione e controllo delle specie a rischio di introduzione 

risulta incompleta 

Una corretta valutazione dell’effettivo pericolo è importante da una parte per valutare l’impatto sulla salute 

pubblica e dall’altra per aumentare la consapevolezza nei cittadini sulla necessità di collaborare alle azioni di 

controllo e disinfestazione. Occorre informare di più e meglio affinché la cittadinanza possa comprendere la 

necessità degli interventi di controllo finalizzati al recupero e alla salvaguardia degli equilibri naturali e perché, 

solo in questo modo, è possibile realizzare efficaci azioni sinergiche che tengano conto delle esigenze delle 

diverse realtà e indirizzare gli strumenti legislativi su una più solida base scientifica anziché sull’onda delle 

emozioni scatenate da fenomeni di questo tipo. 

  

  



 

121 

Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  
Tabella 11. Problematiche future e macrosoluzioni - patogeni/parassiti emergenti, specie aliene e impatto su salute e ambiente. 

Problema Macrosoluzioni 

Aumento del rischio sanitario vegetale, umano ed 

animale 

● Acquisire le conoscenze necessarie per 

contrastare l’introduzione e la diffusione delle 

specie invasive 

Riduzione dei sistemi integrati e ad elevata 

sostenibilità a fronte dell’incremento della lotta 

chimica 

● Predisporre piani di risposta rapidi alle 

emergenze sanitarie e alle invasioni da parte di 

specie aliene per prevenire, controllare ed 

eradicare 

Perdita dell’attrattività e dell’identità paesaggistica ● Sviluppare modelli di valutazione del rischio, di 

supporto alle decisioni, di gestione e controllo  

Perdita di fiducia nei confronti della scienza ● Aumentare la consapevolezza e la conoscenza 

dei cittadini 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1 Emergenze sanitarie e IAS: prevenzione, gestione ed eradicazione  

2 Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini 

 

1. Emergenze sanitarie e IAS: prevenzione, gestione ed eradicazione  

Si rende necessario predisporre piani di risposta rapidi alle emergenze sanitarie e alle invasioni da parte di specie 

aliene per prevenire, controllare ed eradicare agendo sulla conoscenza dei fenomeni e sullo sviluppo di modelli 

di valutazione del rischio, di supporto alle decisioni, di gestione e controllo che tengano conto dell’evoluzione 

della patogenicità delle diverse specie nel contesto ambientale in cui si sono già presenti o di recente 

introduzione. Tale strategia è attuabile intraprendendo varie azioni tra cui la creazione di task force su temi 

specifici che provvedano a stendere Linee Guida Provinciali e PRA (documenti di Pest Risk Assessment) oltre che 

delle black list di priorità adattati al territorio Trentino. Importante anche creare delle reti di competenze 

attraverso un approccio multidisciplinare con un forte coordinamento tra i vari gruppi di lavoro, condivisione dei 

dati ed un alto livello di standardizzazione delle procedure. Lo sviluppo di metodi di controllo alternativi al 

chimico è un altro punto cardine soprattutto nell’ottica di una strategia che guardi nel medio-lungo termine. 

L’impiego di nuove tecnologie, a questo riguardo può giocare un ruolo chiave soprattutto nel potenziare metodi 

di early detection e warning alert allo scopo di realizzare un campionamento multispecie e in tempo reale. Si 

rende necessario dotarsi di piattaforme diagnostiche in grado di combinare tecniche di biologia molecolare, 

bioinformatica e Next Generation Sequencing per una diagnosi precoce, multipla, per l’identificazione di specie 

invasive o potenzialmente invasive. Allo stesso modo adottare approcci metagenomici per definire nella loro 

complessità le comunità microbiche e virali che caratterizzano i principali vettori e ospiti naturali di agenti 

patogeni zoonotici. In generale, risulterà strategico dotarsi di locali di quarantena per la realizzazione di 

programmi di ricerca su target di temuta introduzione. 

Altre azioni basilari sono la formulazione e validazione di modelli per l’analisi di rischio e di diffusione di specie 

patogene endemiche e aliene emergenti sul territorio, il potenziamento della ricerca modellistica e sviluppo di 

progetti pilota su singoli target, la selezione sanitaria applicata alla selezione clonale e al miglioramento genetico 

di colture d’interesse per il territorio e la messa a punto di modelli di gestione che tengano conto delle specie 

invasive nel contesto ambientale in cui si sono introdotte, che tengano conto dell’impatto ambientale a livello 

locale ed il confronto con le conoscenze e competenze presenti a livello nazionale ed internazionale.  
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2. Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini 

Uno dei punti cardine su cui investire è l’aumento della consapevolezza e del coinvolgimento dei cittadini sulla 

necessità di investire in ricerca, formazione e informazione e disseminazione dei risultati per aumentare il 

successo delle diverse soluzioni proposte. Tale strategia è attuabile attraverso una serie di azioni tra cui la 

condivisione pubblica di database di documentazione bibliografica sui singoli patogeni e organismi alieni. 

Importante anche svolgere delle campagne di formazione, informazione e divulgazione coinvolgendo la 

popolazione (dalla scuola a più livelli, al personale direttamente coinvolto, agli stakeholders) tramite iniziative 

quali rilascio di patentini, citizen science, divulgazione attraverso social media, relazione con i media etc. 

Coinvolgere i cittadini significa infatti creare delle occasioni di riflessione collettiva sui rapporti tra scienza e 

società coinvolgendo tutti i portatori di interesse allo scopo di costruire fiducia, rispetto delle competenze e 

conciliazione degli interessi. Questo può essere raggiunto grazie anche al potenziamento del coordinamento tra 

vari enti e Istituti di ricerca territoriali e la promozione dell’adozione di codici di comportamento e buone pratiche 

da parte di tutte le categorie interessate. 
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Miglioramento genetico incluse le nuove biotecnologie  

Quadro globale internazionale e nazionale 
Lo scopo del miglioramento genetico delle piante è quello di sviluppare nuove varietà scegliendo ed incrociando 

gli individui con le caratteristiche migliori. In un’ottica futura e internazionale, il miglioramento genetico si 

troverà ad affrontare problematiche inerenti un contesto ampio, con importanti risvolti ambientali e sociali. La 

salvaguardia dell’ambiente e la salubrità del prodotto, ottenuta con una riduzione sempre più decisa del numero 

dei trattamenti chimici, sono oggi aspetti imprescindibili per un’agricoltura moderna e orientata verso un futuro 

sostenibile. Il consumatore è infatti sempre più attento e sensibile alle ricadute ambientali e salutistiche delle 

pratiche agricole. Inoltre i cambiamenti climatici in atto rendono necessaria la ricerca e l’ottenimento di varietà 

capaci di adattarsi meglio a stress quali l’aumento delle temperature e la siccità. Un ulteriore elemento di 

interesse riguarda l’attenzione crescente del consumatore verso le proprietà nutraceutiche dei frutti, aspetto 

che al momento riceve ancora poca attenzione nei programmi di miglioramento genetico.  

A livello globale esistono al giorno d’oggi svariati programmi di miglioramento genetico in forte competizione tra 

loro. I principali gruppi di ricerca europei impegnati in importanti programmi di breeding della vite sono: per 

l’Italia, oltre alla FEM, l’Università di Udine (insieme all’IGA, Istituto di Genomica Applicata) e il CREA-VE, in 

Germania gli istituti di Grapevine Breeding di Geilweilerhof (Julius Kühn-Institut) e Freiburg, in Austria il centro 

di Klosterneuburg, in Ungheria l’istituto di Pècs, in Francia il gruppo dell’INRA a Colmar, capofila di un programma 

di breeding nazionale, in Spagna l’IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarollo Agrario y Alimentario) 

e il gruppo SNFL (Special New Fruit Licensing). A livello extra-europeo, la UCDavis (California) e la Cornell 

University/USDA (New York State) dominano la scena statunitense sviluppando nuovi portinnesti e varietà; il Cile 

contribuisce con ‘La Platina Research Center’ dell’Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) ed il Sud 

Africa con l’Agricultural Research Council (ARC) a Stellenbosch; anche in Australia è presente un programma di 

miglioramento genetico presso lo CSIRO, mentre in Cina/Taiwan non è dato sapere quali siano i piani esistenti. 

In questi istituti l’obiettivo maggiormente perseguito è quello della resistenza ai patogeni. Ad oggi è stata 

identificata la base genetica di molteplici tratti rilevanti per il miglioramento genico della vite il cui elenco è 

disponibile on-line (VIVC, 2018). A titolo d’esempio, per quanto riguarda le resistenze sono stati individuati 27 

loci per la resistenza a peronospora (Resistance vs Plasmopara viticola, Rpv) e 12 per la resistenza a oidio 

(Resistance vs Uncinula/Erysiphe necator, Run/Ren). Nei programmi di miglioramento genetico dell’uva da tavola 

i caratteri di maggior interesse sono la fenologia (maturazione precoce o tardiva), l’aroma, la croccantezza, la 

dimensione della bacca e l’assenza di semi. L’impiego dell’ingegneria genetica in vite non ha condotto alla 

produzione di eventi geneticamente modificati autorizzati al commercio, sebbene vi siano state nel mondo 

diverse sperimentazioni in campo, alcune tuttora in corso. Per citare alcuni esempi, sono stati avviati field trials 

su diverse varietà di uva da vino e da tavola e su portainnesti geneticamente modificati per valutare la resistenza 

a funghi, in particolare oidio, peronospora e botrite (in Germania, USA, Cile, Australia, Cina) e a virus (in Francia, 

Romania, USA). Accanto, sono state valutate in campo aperto viti modificate per caratteri qualitativi del frutto 

quali il colore e il contenuto zuccherino della bacca (in Australia). In Italia nel 2001 presso la stazione 

sperimentale dell’Università Politecnica delle Marche è stato impiantato con autorizzazione del ministero della 

salute (Costantini et al., 2007) un campo sperimentale coltivato a “Thompson Seedless” e ”Silcora” modificate 

per l’introduzione di un gene che induce lo sviluppo del frutto per partenocarpia (la sperimentazione è terminata 

nel 2006). 

Per quanto riguarda il melo i principali programmi di breeding europei sono localizzati in Francia, Svizzera, 

Spagna, Inghilterra, Polonia, Belgio e Italia, sia presso enti nazionali che vivai privati. In Italia in particolare 

esistono diversi programmi di miglioramento genetico per il melo, tra Università (ad esempio presso le Università 

di Bologna e Udine), centri di ricerca (presso FEM e Laimburg) e associazione di vivaisti (ad esempio CIV). Oltre a 

questi esistono anche programmi extra-europei, localizzati principalmente presso Università americane (alla 

Washington State University, alla Cornell University e alla University of Minnesota) insieme ad altri enti in 

http://www.vivc.de/docs/dataonbreeding/20181001_Table%20of%20Loci%20for%20Traits%20in%20Grapevine.pdf
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Giappone, Nuova Zelanda, Australia e Cina. Per quanto riguarda piante di melo geneticamente modificate, al 

momento negli USA e in Canada sono autorizzate al commercio tre varietà (Golden Delicious, Granny Smith e 

Fuji) in cui è stato silenziato un gene (polifenolossidasi) per evitare l’imbrunimento della polpa a seguito del taglio 

(International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - ISAAA, 2018). Accanto all’attività di 

breeding tradizionale o assistito dai marcatori molecolari e all’ingegneria genetica classica (OGM), il 

miglioramento genetico delle piante da frutto potrebbe ottenere grandi vantaggi dalle New Breeding 

Technologies (NBT). Queste nuove tecnologie consentono un’innovazione della tradizione in quanto permettono 

di modificare specifici geni target in un background genetico noto e di notevole valore (varietà d’élite) al fine di 

ottenere una specifica caratteristica di interesse. Questa modifica garantirebbe quindi l’identità varietale e, allo 

stesso tempo, un vantaggio agronomico o qualitativo rispetto al genotipo originario.  

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/crop/default.asp?CropID=28&Crop=Apple
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Stato dell’arte 
Prospettive del miglioramento genetico 
L’agricoltura si è sempre basata sulla selezione delle specie e varietà più adatte all’ambiente di coltivazione e alle 

esigenze del consumatore e degli operatori del settore. La scelta oculata degli individui migliori ottenuti da incroci 

controllati, realizzati per combinare diverse proprietà o caratteristiche in un unico individuo, rientra nella 

disciplina del miglioramento genetico. I fondamenti del miglioramento genetico sono rappresentati dalla 

disponibilità di variabilità genetica presente in natura, generata inizialmente da mutazioni spontanee e dalla 

selezione naturale delle colture e successivamente indotta dall’uomo con pratiche di incrocio e selezione 

controllata oltre che da mutazioni artificialmente indotte.  

Al giorno d’oggi, il miglioramento genetico può avvalersi di due strategie principali: breeding tradizionale (TB) o 

assistito dai marcatori molecolari (MAB) e new breeding technologies (NBT). Fondamentali per entrambi     , ma 

soprattutto per le NBT, sono le conoscenze, acquisite mediante studi di genetica, genomica e genomica 

funzionale, della base genetica dei tratti di interesse e della funzione di geni e pathways metabolici alla base dei 

meccanismi di difesa o dei tratti qualitativi di pregio. Secondo l’EASAC (Consiglio Consultivo delle Accademie 

Europee per la Scienza, composto dalle accademie scientifiche nazionali degli Stati Membri dell’Unoine Europea) 

la ricerca genomica ha la potenzialità di determinare nuove opportunità sia per il miglioramento genetico 

tradizionale che per quello basato sulle biotecnologie più avanzate (EASAC, 2013). L’EASAC suggerisce anche che 

la promozione di una vasta gamma di approcci al miglioramento genetico delle piante coltivate sia di 

fondamentale importanza per l’Europa, per l’esigenza che essa ha di migliorare la produttività e la sostenibilità 

delle attività agricole, la sicurezza e la salubrità degli alimenti, le diete bilanciate e la protezione dell’ambiente. 

Puntando la lente sulla nostra realtà locale, il miglioramento genetico vegetale sarà un’attività chiave per lo 

sviluppo del Trentino, territorio a forte vocazione agricola. Da un’indagine promossa dall'Osservatorio delle 

produzioni trentine (CCIAA di Trento) in collaborazione con la società di ricerca Customized Research and Analysis 

di Milanoe realizzata fra novembre del 2009 e febbraio del 2010 in campo nazionale (con esclusione della 

Provincia di Trento), è emerso infatti che il Trentino nel resto d'Italia è associato a mele, spumante e vini bianchi 

(Osservatorio delle produzioni trentine, 2011). 

 

Miglioramento genetico nelle principali colture agrarie del Trentino 

Ad oggi le specie maggiormente coltivate in Trentino sono il melo e la vite, accanto a colture secondarie come i 

piccoli frutti, il ciliegio, l’olivo, il noce ed il castagno.  

Il panorama melicolo è caratterizzato dalla presenza di circa duemila varietà di melo, tra cultivar moderne e 

antiche. Tuttavia nella realtà commerciale italiana, compresa quella trentina, il mercato è ancora dominato da 

varietà di provenienza estera. Dopo l’iniziale introduzione di varietà americane (come la Golden Delicious e la 

Red Delicious), hanno fatto il loro ingresso varietà australiane (come la Pink Lady) e neozelandesi (come la Gala 

e la Braeburn) oltre che Giapponesi (come la Fuji) ed europee (ad esempio la Pinova e Elstar). In questo momento 

c’è una fortissima richiesta di innovazione varietale per offrire al consumatore prodotti originali e 

qualitativamente superiori, distinti, ad esempio, da croccantezza del frutto, elevata conservabilità, bilanciamento 

tra zucchero e acido ed anche colorazione rossa/rosata della polpa. A fronte di questa necessità e opportunità, 

sono stati attivati più di cinquanta programmi di miglioramento genetico a livello internazionale (per la maggior 

parte concentrati in Europa), comportando, di conseguenza, un alto livello di competizione nel rilascio di nuove 

varietà sul mercato. Queste, anche se derivanti da programmi di miglioramento genetico locale, devono suscitare 

un interesse globale ed essere apprezzate nelle diverse aree vocate del pianeta. A garantire il successo di una 

varietà di melo, come anche di vite o di piccoli frutti, oltre al suo profilo genetico gioca un ruolo chiave il modo 

in cui questo si esprime nel contesto ambientale di coltivazione. Attualmente le proprietà principali che 

garantiscono il successo di una varietà riguardano la qualità del frutto (intesa come aspetto e sapore) e la 

resistenza ai patogeni. A queste proprietà oggi si stanno affiancando ulteriori caratteristiche dettate da 

importanti esigenze pratiche e socio-culturali, come la sostenibilità del prodotto (intesa come la riduzione degli 

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Planting_the_Future/EASAC_Planting_the_Future_FULL_REPORT.pdf
http://www.palazzoroccabruna.it/it/osservatorio/studi_e_pubblicazioni/Pages/I-prodotti-trentini-nella-distribuzione-commerciale-italiana-e-nel-settore-della-ristorazione-nazionale---2011.aspx
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input esterni e rispetto dell’ambiente di coltivazione) e le proprietà nutraceutiche del frutto. Al fine di una 

produzione agraria maggiormente sostenibile, la comunità Europea ha intrapreso delle misure volte a favorire lo 

sviluppo dell’agricoltura biologica (Regolamento CE n. 834/2007) ed emanato direttive con l’obiettivo di ridurre 

l’applicazione di prodotti fitosanitari di sintesi chimica in agricoltura (Direttiva 2009/128/CE).  

Quest’ultima ha indirizzato gli stati membri dell’Unione Europea ad adottare misure idonee per l’adozione di 

protocolli di difesa fitosanitaria con un basso apporto di principi attivi di sintesi chimica. In questa direzione, lo 

sviluppo di varietà della coltura di interesse (medio-) resistenti alle principali fitopatie rappresenta un approccio 

di rilievo che dovrebbe garantire una riduzione dei trattamenti fitosanitari anche molto accentuata o prossima 

alla totalità per le malattie considerate nei programmi di resistenza. Nel caso delle malattie fungine, il 

raggiungimento di un numero di trattamenti pari a zero è un’utopia (l’immunità non esiste), nonché non corretto 

da un punto di vista epidemiologico; è infatti importante gestire la resistenza al fine di preservarla nel tempo, 

anche con il ricorso ad un numero limitato di trattamenti fitosanitari da effettuarsi nei momenti chiave dello 

sviluppo di ogni malattia. 

Nel settore della viticoltura, il breeding si è orientato da circa 20 anni verso la selezione di materiale resistente 

alle principali fitopatie (principalmente peronospora ed oidio, ma a livello internazionale anche a Pierce Disease, 

fillossera e nematodi). Numerosi sono ad oggi i programmi di miglioramento per le resistenze a stress biotici 

intrapresi a livello globale. A livello europeo, l’autorizzazione all’uso di un genotipo derivato da Ugni blanc per la 

produzione di Cognac e di varietà resistenti nella regione di Bordeaux potrebbe e dovrebbe essere precursore di 

un vento di cambiamento, favorevole all’impiego di varietà resistenti anche per la produzione di prodotti nobili. 

A livello italiano, iI mercato vivaistico sembra rispondere positivamente alla necessità di innovazione a favore 

della sostenibilità: ciò è dimostrato dall’ammissione al catalogo nazionale di 30 varietà resistenti e 

dall’incremento del numero di barbatelle prodotte negli ultimi anni. Riguardo alla coltivazione di varietà 

resistenti di uva da vino esistono oggi delle regolamentazioni europee. In particolare, con il Regolamento (UE) n. 

1308/2013 che si occupa delle denominazioni, viene limitato l’uso di varietà non-vinifera al 100% a vini da tavola 

e IGP. Vi è una forte diatriba in corso presso l’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) come in 

altre commissioni, in particolare tra l’asse franco-italiano (conservatore) che richiederebbe la predisposizione di 

un registro differente da quello attuale per l’iscrizione e gestione delle varietà non-vinifera al 100% e l’asse 

tedesco (innovatore) che ritiene le varietà con più del 90% di background di vinifera equiparabili alle V. vinifera 

pure e quindi idonee ad entrare in DOP (emblematico il caso danese dove è stata riconosciuta una 

denominazione DOP con varietà resistenti in base all’art. 99 dello stesso testo). Le accessioni di vite, come anche 

di melo, attualmente ottenute dai programmi di miglioramento genetico con l’obiettivo di introdurre fonti 

genetiche di resistenza sono tuttavia ancora distinte da una qualità del frutto (o dei prodotti derivati) al di sotto 

degli standard qualitativi richiesti dal mercato ed apprezzati dal consumatore. A questo fattore va però oggi 

giorno associato anche l’aspetto sociale e culturale dell’accettabilità da parte del consumatore. 

Per quanto riguarda invece i piccoli frutti (come la fragola, il mirtillo, il lampone e il ribes), la produzione in 

Trentino, anche se concentrata su un’area inferiore rispetto a quella di vite e melo, ricopre un ruolo importante 

essendo un territorio vocato. L’interesse da parte del consumatore verso questi frutti è in crescita, in particolare 

per le ormai comprovate proprietà nutraceutiche di alcuni di questi, come ad esempio i mirtilli. In questa nuova 

ottica il frutto non è più visto o considerato come semplice elemento della dieta alimentare, ma anche come un 

importante promotore della salute umana (Beccaro et al., 2017). 

Inoltre in Trentino si sta assistendo ad un ritorno alla coltivazione di piante da frutto secondarie (come l’olivo, il 

noce, il castagno, il ciliegio, il susino) che, con l’utilizzo e lo sviluppo di tecniche di gestione di impianto moderne, 

possono rappresentare un’alternativa colturale ad alto valore aggiunto in zone storicamente vocate. Per alcune 

di queste specie si sta già lavorando anche nella direzione di valorizzare le varietà autoctone e di selezionare gli 

ecotipi meglio adattati all’ambiente e resistenti ai principali patogeni, con caratteristiche qualitativamente 

superiori del frutto. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32007R0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.ITA
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Miglioramento genetico delle specie ittiche 

Per il territorio del Trentino, oltre al miglioramento delle produzioni vegetali, che gioca un ruolo fondamentale, 

importante è anche il settore ittico. Il Trentino infatti produce circa il 10% della trota da carne a livello nazionale 

e per questo motivo l’Associazione dei troticoltori Trentini ha da sempre espresso interesse per il miglioramento 

genetico della trota trentina. Da una ricerca scientifica locale (Faccenda et al., 2018) è emerso come la gestione 

a livello aziendale degli stock ittici abbia negli anni favorito più l’eterogeneità degli stessi attraverso la prassi di 

rinsanguamento con stock spesso non identificati, anziché una selezione direzionale del pesce verso obiettivi 

commerciali. All’interno degli stock analizzati sull’intero territorio è stato possibile identificare solo quelli 

acquistati all’estero dalle “breeding companies”, oppure incroci di prima o seconda generazione con gli stessi. 

Ovviamente il risultato di questa politica aziendale ha dimostrato anche dei benefici, garantendo agli stock 

analizzati una elevata variabilità entro allevamento e scarsa consanguineità, ovvero un ottimo punto di partenza 

per un miglioramento genetico su scala territoriale. Tuttavia l’applicazione della genetica in acquacoltura è 

relativamente recente e, sebbene si stiano sviluppando programmi di miglioramento genetico sulle più 

importanti specie acquatiche oggetto di allevamento, il settore è certamente meno avanzato rispetto 

all’agricoltura e alla zootecnia terrestre, dove sono stati ormai raggiunti livelli di selezione assai elevati. Ad 

eccezione di poche specie ittiche, in particolare la carpa, salmone, alcune specie di pesci tropicali e 

marginalmente la trota iridea, per le oltre 350 specie di pesci allevate non esistono nemmeno degli stock 

addomesticati. Proprio il coinvolgimento di questo elevatissimo numero di specie diverse di pesci ha comportato 

che queste non abbiano subito il percorso di addomesticamento “spinto” che si è ottenuto per gli animali di 

interesse zootecnico, in quanto lo sforzo di miglioramento genetico non si è concentrato su obiettivi comuni 

riguardanti un numero limitato di specie. Il bovino o il pollo allevato sono profondamente differenti dalle forme 

ancestrali selvatiche, in quanto migliorati per adattarli alle condizioni di allevamento e per ottimizzarne la loro 

produttività, di conseguenza questi animali risultano totalmente dipendenti dalla presenza dell’uomo e non 

sarebbero in grado di riadattarsi alla vita in un contesto selvatico. Questo è vero solo in minima parte in 

itticoltura. La maggior parte del pesce allevato che si trovasse ad essere liberato nell'ambiente acquatico, dopo 

poco tempo, risulterebbe difficilmente distinguibile dagli esemplari selvatici appartenenti alla medesima specie. 

Questo è un tema di forte attualità (si veda per esempio il caso del salmone atlantico) in quanto la fuga di 

esemplari allevati che vanno a integrarsi alle popolazioni selvatiche della medesima specie può portare a un 

impoverimento genetico delle popolazioni selvatiche, con rischi per la sopravvivenza di queste ultime. Il ritardo 

nella selezione di specie ittiche addomesticate è inoltre dovuto allo sviluppo relativamente recente 

dell’acquacoltura intensiva, in risposta alla necessità di produrre in ambiente acquatico proteine pregiate, dato 

che il crescente fabbisogno di prodotti per il consumo umano diretto non è più soddisfatto pienamente dalla 

pesca. La produzione di pesca è stabile a 90 milioni di tonnellate dall’inizio degli anni novanta, mentre la richiesta 

di mercato è in continua crescita. Per sopperire a questo deficit l’acquacoltura è cresciuta negli ultimi trent’anni 

con tassi di crescita annuali superiori al 10%, raggiungendo e sorpassando tra il 2012 e il 2013 la produzione della 

pesca (FAO, 2018). Tuttavia, nonostante il crescente successo dell’acquacoltura, il miglioramento genetico delle 

specie ittiche è ancora legato a metodologie tradizionali e non supportate da strumenti diagnostici molecolari 

più efficaci e precisi. 

 
  

http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf


 

128 

Le moderne biotecnologie (NBT) 
Recentemente, sulla scena scientifica internazionale hanno fatto il loro ingresso anche tecnologie avanzate di 

ingegneria genetica (NBT) che consentono una modificazione più attenta e mirata dell’organismo. 

Queste nuove tecnologie comprendono differenti tecniche, le più note delle quali sono la cisgenesi ed il genome-

editing (Commissione Europea, 2017). In estrema sintesi, mediante la cisgenesi si possono introdurre geni di 

resistenza o geni legati a caratteri qualitativi in varietà di interesse commerciale con l’obbligo che il gene 

trasferito provenga dalla stessa specie dell’individuo ricevente (Schouten et al., 2006). Sebbene la cisgenesi e 

l’ingegneria genetica classica (transgenesi) usino lo stesso procedimento per trasferire geni, una pianta cisgenica 

manterrà solamente i geni specie-specifici come avviene nella pratica dell’incrocio tra due varietà.  

La tecnica del genome editing è stata inizialmente utilizzata per spegnere geni non desiderati attraverso il taglio 

operato da forbici molecolari (enzimi endonucleasici) in punti precisi di una sequenza di DNA codificante con la 

conseguente formazione di rotture nella doppia elica del DNA (DSB). Questi eventi, che accadono anche 

fisiologicamente nella cellula, vengono riparati da uno specifico meccanismo cellulare che tuttavia, a volte, può 

introdurre delle variazioni rispetto alla sequenza originaria (inserzioni o delezioni di uno o più nucleotidi). In 

questi casi la sequenza genica varia e di conseguenza anche quella amminoacidica con la perdita dell’originaria 

funzione della proteina. Tra le varie tecnologie di genome editing, l’ultima in ordine temporale e la più utilizzata 

nel mondo, è quella che vede l’uso del sistema CRISPR/Cas9, in cui una sequenza di RNA (RNA guida) conduce 

l’enzima di taglio Cas9 sul sito genico bersaglio (designato a tavolino). Questo meccanismo è molto utile ad 

esempio per spegnere geni di suscettibilità alle malattie, cioè quei geni che codificano per molecole sfruttate dal 

patogeno per innescare l’infezione. Accanto a questo utilizzo, vi è anche la possibilità di veicolare nella cellula, 

oltre al sistema CRISPR/Cas9, un “DNA donatore” che si vada ad integrare nel punto di taglio di Cas9. Questo 

“DNA donatore”, che si integrerà nel genoma attraverso una ricombinazione omologa, alle estremità presenta 

“braccia” omologhe alla regione fiancheggiante il punto di taglio mentre al centro può contenere un tratto di 

una variante allelica che conferisce resistenza (con determinati polimorfismi rispetto all’originale) o un intero 

gene (ad esempio un gene di resistenza individuato in una varietà selvatica resistente, non presente nella varietà 

commerciale). Queste nuove tecnologie si configurano quindi come uno strumento molto preciso per spegnere 

geni od integrarli in modo mirato nel genoma di una pianta, tuttavia la loro applicazione per la difesa dalle 

malattie (fungine, batteriche, virali etc) o per l’implementazione di tratti qualitativi è strettamente dipendente 

dalla conoscenza e disponibilità dei geni chiave che conferiscono tali caratteri. Oltre a mantenere immutato il 

patrimonio genetico di una varietà e quindi il fenotipo, il principale vantaggio di queste nuove tecnologie rispetto 

al miglioramento genetico classico riguarda i tempi di ottenimento dell’individuo migliorato. Facendo riferimento 

esclusivamente alla fase di produzione (senza considerare le valutazioni agronomiche ed i tempi richiesti per la 

registrazione), i programmi di breeding tradizionale per gli alberi da frutto richiedono tempi superiori ai 10 anni 

(10-15 anni) mentre con le NBT (tecniche di coltura in vitro e trasferimento genico) i tempi richiesti sarebbero 

ridotti di oltre un terzo. Per quanto riguarda la letteratura scientifica, i lavori in cui sono state prodotte piante da 

frutto editate con NBT non sono molti rispetto a quanto ottenuto nei cereali e nelle piante annuali dove l’enorme 

mole di sperimentazioni su scala globale ha condotto alla produzione di svariati eventi di editing attualmente in 

fase di autorizzazione al commercio negli USA. In vite Wang et al. (2018) sono riusciti a silenziare mediante la 

tecnologia CRISPR/Cas9 il gene VvWRKY52 per aumentare la resistenza della pianta al fungo Botrytis cinerea. 

Nakajima et al. (2017) hanno impiegato la tecnologia CRISPR/Cas9 per inattivare il gene “reporter” phytoene 

desaturasi (PDS) che porta ad uno sbiancamento della foglia al fine di avere una prova visibile dell’efficacia di 

questo sistema di mutagenesi. Un ulteriore lavoro condotto da Ren et al. (2016) ha riguardato il knock-out del 

gene VvIdnDH coinvolto nella biosintesi dell’acido tartarico. In melo Nishitani et al. (2016) hanno anch’essi 

dimostrato le potenzialità del sistema CRISPR/Cas9 spegnendo il gene PDS. Per questa specie abbiamo anche un 

esempio di pianta cisgenica ottenuta con l’introduzione nella cultivar ‘Gala’ di un gene di resistenza alla 

ticchiolatura proveniente da un melo selvatico (Belfanti et al., 2004). 

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/topics/explanatory_note_new_techniques_agricultural_biotechnology.pdf#view=fit&pagemode=none
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Per quanto riguarda la regolamentazione europea di questi prodotti, il 25 luglio 2018 la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea ha dichiarato in una sentenza ufficiale che gli organismi prodotti mediante mutagenesi 

(incluse le nuove tecniche come il genome editing) sono OGM e ricadono sotto la Direttiva 2001/18/CE. Questa 

direttiva è la colonna portante della normativa europea sugli OGM e stabilisce le regole per la loro emissione 

nell’ambiente. A corollario vi sono i Regolamenti CE n. 1829/2003 e 1830/2003 che definiscono, il primo la 

procedura comunitaria per ricevere l’autorizzazione al commercio di nuovi OGM (che prevede un iter molto 

lungo nell’ordine dei 15 anni), il secondo le misure in materia di tracciabilità. Importante è anche la Direttiva UE 

2015/412 che ha demandato ai Paesi membri la decisione di restringere o proibire la coltivazione OGM. L’ Italia 

ha deciso per il bando della coltivazione ma non della commercializzazione di OGM. Il Bioökonomierat, comitato 

consultivo sulla Bioeconomia del Governo federale della Germania, ha proposto recentemente alla Commissione 

Europea un approccio differenziato, a seconda dell’entità e del tipo di modificazioni genetiche introdotte. In 

particolare, se il prodotto non contiene materiale genetico esogeno e presenta solo poche basi editate (meno di 

20 basi), allora dovrebbe essere esonerato dagli obblighi previsti per gli OGM, in quanto la stessa modificazione 

potrebbe essere ottenuta con i metodi di mutazione chimico-fisica o attraverso mutazioni spontanee. 

Proiettando lo sguardo sul piano internazionale vi sono nazioni che hanno già definito lo status giuridico dei 

prodotti delle NBT ed altre che ancora non hanno prodotto atti legislativi in materia o per cui non è chiara la 

linea che verrà seguita per la regolamentazione di questi organismi (come in Russia, Cina, Giappone, India, 

Filippine, Sud Africa). In Argentina, primo paese ad approntare una regolamentazione sulle NBT, la decisione 

sullo status dell’organismo prodotto sarà basata su una valutazione “caso per caso”: laddove la modificazione è 

molto ridotta e ricade in un intervento di mutagenesi probabilmente non verrà regolamentato come OGM. La 

decisione finale su questi prodotti si baserà in parte sulla valutazione del processo impiegato per l’ottenimento 

dell’organismo ed in parte sul prodotto finale. Una linea molto simile è stata adottata in Brasile, Cile, Colombia 

e Canada. Negli Stati Uniti l’USDA, una delle tre agenzie governative coinvolte nella valutazione delle piante 

geneticamente modificate incluse quelle prodotte mediante NBT, ha dato il via libera a quei prodotti che 

presentano rispetto alla controparte tradizionale (varietà non modificata) delezioni, sostituzioni a singola base, 

inserzioni di geni provenienti dalla stessa specie o specie sessualmente incrociabili (concetto di cisgenesi). In 

Australia i prodotti derivanti dal genome editing vengono considerati non-OGM mentre quelli in cui sono stati 

integrati geni e promotori vengono fatti ricadere nella categoria OGM. In Nuova Zelanda i prodotti delle NBT 

sono stati dichiarati OGM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003R1829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.268.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2003:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Elevato impatto ambientale e socio-economico delle produzioni agrarie in relazione alla difesa 

fitosanitaria  

2. Effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agraria 

3. Mancata considerazione dell’aspetto nutraceutico dei frutti 

 

1. Elevato impatto ambientale e socio-economico delle produzioni agrarie in relazione alla difesa 

fitosanitaria 

In ambito provinciale, come in quello internazionale, l’ottenimento di varietà resistenti ai patogeni è l’obiettivo 

maggiormente perseguito dai programmi di miglioramento genetico per ragioni economiche, ambientali e socio-

sanitarie. La coltivazione di diverse specie, in particolare quelle frutticole, è per lo più basata su varietà distinte 

da un’elevata qualità ma suscettibili a diverse malattie. Per il controllo di queste fitopatie e la salvaguardia della 

produzione (quanti-qualitativa) sono richiesti, specialmente in Trentino, un elevato numero di trattamenti 

chimici che nel corso degli anni hanno impattato negativamente sull’ambiente e sulla sostenibilità in generale. 

Le attività di miglioramento genetico vegetale volte all’ottenimento di varietà resistenti devono far fronte ad 

importanti criticità qui di seguito descritte. Le varietà resistenti o più tolleranti ai principali patogeni possono 

mostrare elevata suscettibilità ad altre malattie in condizioni di trattamento fortemente ridotto, pertanto, 

parallelamente agli studi su patogeni principali (peronospora, oidio, ticchiolatura, colpo di fuoco) la ricerca 

genetica sulle resistenze dovrebbe porre attenzione ed impegnarsi anche su patogeni attualmente ritenuti 

marginali (es. marciume nero, alternaria, marssonina, marciume lenticellare).  

Per certi patogeni, specialmente quelli fungini, esistono diverse razze solitamente legate ad ambienti specifici. I 

programmi di miglioramento genetico vengono realizzati e condotti localmente, pertanto, il carattere di 

resistenza dei genotipi selezionati potrebbe interessare solo una razza specifica e non tutte. Inoltre, le resistenze 

genetiche, una volta individuate e fissate, possono essere superate ad esempio tramite l’introduzione e la 

diffusione di nuove razze a seguito dello scambio di materiale vegetale non controllato. In alcuni programmi di 

miglioramento genetico si sta iniziando a piramidare diverse fonti di resistenza di varia provenienza, che 

comunque non sono ancora in grado di fornire uno spettro di resistenza completo alle diverse razze esistenti.  

Un altro aspetto critico è relativo al fatto che le varietà resistenti non sono sempre qualitativamente comparabili 

con le varietà d’élite ancora largamente preferite. Un’altra criticità da sottolineare riguarda i grandi sforzi in 

termini di investimento (tempi lunghi, costi elevati e necessità di personale specializzato) richiesti dagli studi di 

biologia di base volti ad identificare geni candidati chiave per il conferimento di resistenza (o suscettibilità). 

 

2. Effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agraria 

Nel 2017, gli eventi sfavorevoli connessi ai cambiamenti climatici (intense gelate nei primi mesi dell’anno, elevate 

temperature e siccità in estate e, infine, fenomeni temporaleschi, nubifragi e grandinate in autunno) hanno inciso 

negativamente sul settore agricolo, determinando sul territorio italiano una diminuzione della produzione del 

2,5% in volume rispetto al 2016 (ISTAT, 2017). Il Trentino, dove il volume della produzione è calato dell’11,2% e 

il valore aggiunto del 13,5%, ha registrato una delle performance più negative a livello nazionale principalmente 

a causa di una diminuzione della produzione vitivinicola e frutticola. 

La riduzione del periodo di freddo invernale ha un impatto negativo sul germogliamento delle colture (vite, melo) 

in primavera e l’aumento delle temperature medie anticipa di alcune settimane la maturazione dei frutti in 

periodi con minori sbalzi termici (i quali hanno un impatto positivo sulla qualità del frutto, ad esempio sul colore). 

In viticoltura, in particolare, una delle principali conseguenze del riscaldamento globale è il raggiungimento 

anticipato delle principali fasi di sviluppo dal fiore al frutto maturo (de Cortázar-Atauri et al., 2017), che ha 

implicazioni importanti sia sulla resa che sulla qualità dell’uva e del vino (riduzione del contenuto di polifenoli, 

https://www.istat.it/it/files/2018/05/Andamento.economia.agricola.2017-1.pdf
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principalmente antociani; squilibrio nel rapporto tra contenuto zuccherino ed acidità; perdita di freschezza 

dell’aroma) (Rienth et al., 2016; de Rosas et al., 2017; Pons et al., 2017; Crespo et al., 2018).  

Per altre specie, come ad esempio l’olivo, la questione si inverte in quanto l’innalzamento delle temperature 

potrebbe elevare l’altitudine di coltivazione e quindi permettere un’espansione dell’areale vocato a questa 

specie.  

 

3. Mancata considerazione dell’aspetto nutraceutico dei frutti 

Negli ultimi anni la qualità del frutto è stata considerata sotto una nuova ottica da parte del consumatore. Oltre 

alle ormai note proprietà nutrizionali e gustative, i frutti delle diverse specie vengono oggi particolarmente 

apprezzati anche per il loro contributo alla dieta umana con composti nutraceutici non-nutrizionali, capaci di 

svolgere un ruolo pro-attivo come sostanze anti-ossidanti (Struik et al., 2005; Vicente et al., 2009; Quideau et al., 

2011; Francini e Sebastiani, 2013). Questi composti, facenti parte della categoria dei metaboliti secondari (e 

largamente appartenenti alla categoria dei polifenoli), non sono attualmente considerati nei piani di 

miglioramento genetico, anzi, la selezione guidata dall’uomo ne ha, in certi casi, ridotto la concentrazione per i 

problemi di astringenza che alcuni di questi composti possono determinare, in particolare nelle mele. L’interesse 

verso tipologie di frutta ricche di questi anti-ossidanti è però in forte crescita, come confermato dalle attività di 

breeding internazionali verso varietà di mele a polpa rossa distinte da un’elevatissima concentrazione di 

antociani (Volz et al., 2009; Espley et al., 2013). La qualità non è però un concetto universale, in quanto assume 

significati differenti a seconda della specie. Per i piccoli frutti, infatti, la tendenza è opposta a quelle delle mele. 

Le cultivar di piccoli frutti attualmente coltivate sono per la maggior parte caratterizzate da una naturale elevata 

concentrazione di composti nutraceutici, ad esempio ellagitannini in fragola e lampone o antociani in mirtillo. Il 

breeding per queste specie è quindi maggiormente focalizzato ad un aumento della qualità organolettica del 

frutto e ad una sua prolungata conservabilità al fine di promuoverne la commercializzazione. Sta inoltre 

crescendo sempre più da parte del consumatore l’interesse verso la frutta secca nota per le sue importanti 

caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche. Il frutto del noce ad esempio è ricco in acidi grassi polinsaturi 

(rappresentando l’unico frutto con un contenuto significativo di omega3), che gli conferiscono proprietà dagli 

effetti benefici quali il miglioramento del profilo lipidico del sangue (riduzione del livello di colesterolo totale e 

incremento di HDL) e la regolazione della pressione sanguigna, con possibile riduzione del rischio cardiovascolare 

(Hayes et al., 2016; Guasch-Ferré et al., 2018). La noce è diventata un alimento consigliato nella dieta quotidiana 

anche per la presenza di altri importanti composti quali i polifenoli, in particolare gli ellagitannini, dalle note 

proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie (Sánchez-González et al., 2017; Hayes et al., 2016), ragione per cui 

oggi vengono studiati in oncologia come possibili anti tumorali. Le noci sono consigliate anche a chi soffre di 

diabete per tenere sotto controllo effetti e rischi secondari della malattia. La continua crescita del consumo di 

noci, e della frutta in guscio in generale, è quindi una conferma della nuova tendenza del consumatore a 

prediligere alimenti che contribuiscono alla salubrità della dieta. La mancata considerazione dell’aspetto 

nutraceutico dei frutti per andare incontro alle nuove esigenze del consumatore può costituire una criticità. 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Necessità di varietà resistenti per limitare l’impiego di fitofarmaci per la difesa delle colture 

2. Nuove minacce biotiche ed abiotiche conseguenti ai cambiamenti climatici che possono compromettere 

la vocazionalità del territorio alla coltivazione delle attuali specie e varietà 

3. Scarsa attenzione per la richiesta di prodotti con elevato valore nutraceutico 

 

1. Necessità di varietà resistenti per limitare l’impiego di fitofarmaci per la difesa delle colture 

I meccanismi di resistenza specifica nelle piante si basano sul riconoscimento di proteine proprie del patogeno 

necessarie per il processo di infezione, chiamate effettori. Alcuni effettori presentano anche funzioni in grado di 

sopprimere i meccanismi di silenziamento dell'RNA della pianta ospite, meccanismi che nelle piante hanno 

funzione sia antivirale che di attivazione di molti geni tra cui anche geni di resistenza (Qiao et al., 2013). Ad 

esempio, gli oomiceti, una particolare classe di patogeni vegetali a cui appartiene Plasmopara viticola, il fungo 

responsabile di una tra le malattie più devastanti per la vite, contano nel loro genoma un gran numero di effettori 

verso cui sono conosciuti geni di resistenza presenti in diverse specie di piante. Il miglioramento genetico ha 

l’obiettivo di fissare queste resistenze in varietà di interesse suscettibili. Tuttavia le resistenze possono essere 

superate a causa di eventi di mutazione del patogeno stesso che può evolvere e mutare molto facilmente, data 

la maggior semplicità genomica e strutturale, e di conseguenza diffondersi in tempi rapidi (Win et al., 2007). 

Esemplari per la vite ed il melo sono i casi di superamento di resistenze da parte di Plasmopara viticola (Peressotti 

et al., 2010; Delmas et al., 2016) e Venturia inaequalis (Guérin e Le Cam, 2004) rispettivamente gli agenti 

eziologici della peronospora della vite e della ticchiolatura del melo. La probabilità di tali fenomeni potrebbe 

aumentare con la progressiva riduzione dei prodotti rameici e di altri prodotti fitosanitari di sintesi. 

Proprio per questo, l'utilizzo di piante resistenti deve essere inserito in un contesto di pratiche agricolturali che 

limitino la pressione selettiva nei confronti del patogeno (con un moderato numero di trattamenti fitosanitari) 

sfavorendo quindi l'insorgere e lo stabilirsi di popolazioni capaci di superare la resistenza della pianta.  

Anche gli effetti dei cambiamenti climatici non vanno sottovalutati in quanto possono favorire sia l’accelerazione 

dei cicli riproduttivi dei patogeni portando spesso all’aumento della loro virulenza (Rosà et al., 2018; Tagliapietra 

et al., 2018), sia la migrazione dei patogeni a quote più elevate permettendo l’invasione di altri habitat e l’attacco 

di nuove specie vegetali autoctone. Anche l’introduzione di nuove specie coltivate può giocare un ruolo 

determinante nella comparsa di nuove patologie (Ziska e Dukes, 2014) che possono diffondersi a colture già 

presenti sul territorio. 
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2. Nuove minacce biotiche ed abiotiche conseguenti ai cambiamenti climatici che possono compromettere 

la vocazionalità del territorio alla coltivazione delle attuali specie e varietà. 

I cambiamenti climatici in atto porteranno ad un aumento della frequenza di eventi climatici estremi in molte 

regioni con un forte impatto sulle produzioni agrarie e queste conseguenze si sono già evidenziate nell’ultimo 

decennio (IPCC, 2018). Siccità, allagamenti, gelate, forti radiazioni UV-B ed UV-A ed improvvise ondate di calore 

potranno produrre effetti importanti sulla fisiologia delle piante, ad esempio ridurre al di sotto dei livelli ottimali 

il vigore e la crescita vegetativa della pianta (Bechtold e Field, 2018).  

Sebbene il Trentino non sia e probabilmente non sarà fra i territori più colpiti, l’innalzamento delle temperature 

e il verificarsi di eventi estremi costituiranno una problematica per le coltivazioni della Provincia che andrà 

mitigata opportunamente. Sia l’utilizzo di nuove varietà più adattate al contesto ambientale mutato che la 

riallocazione delle varietà esistenti in contesti ambientali più adatti rischiano di compromettere fortemente la 

tipicità del vino, che costituisce uno dei caratteri commerciali di maggior rilievo, ed è più strettamente associato 

all’interazione tra genotipo ed ambiente che non alla sola identità varietale (Drappier et al., 2017).  

Inoltre, considerando le caratteristiche orografiche del territorio trentino, l’innalzamento degli impianti a quote 

altimetriche più elevate (peraltro già in essere) potrebbe portare ad un forte aumento dei costi di gestione. Il 

cambiamento della vocazionalità regionale per le colture a forte identità territoriale con un successivo 

innalzamento dei costi potrebbe quindi avere un forte impatto sulla sostenibilità del sistema agricolo regionale. 

 

3. Scarsa attenzione per la richiesta di prodotti con elevato valore nutraceutico 

Vi è una forte competizione in ambito internazionale tra i programmi di miglioramento genetico volti alla 

selezione o ottenimento di individui caratterizzati da proprietà uniche e distintive. Le proprietà nutraceutiche 

possono rappresentare quindi un obiettivo fondamentale, dato che i consumatori sono sempre più attenti alle 

proprietà salutistiche di un prodotto o frutto. Oggi l’attenzione della nutraceutica è rivolta soprattutto 

all’alimento o frutto che potrebbe avere un effetto migliorativo sulla salute umana, o alla tecnologia più efficace 

per il loro mantenimento, ma sono ancora pochi i lavori che si occupano del miglioramento di queste proprietà 

nelle diverse specie coltivate. A livello internazionale ci sono già programmi di miglioramento orientati alla 

valorizzazione di queste caratteristiche, ad esempio la colorazione rossa della polpa di frutti come la mela o il 

kiwi (per aumentare l’assunzione di antociani durante il consumo) ma quasi nulla si fa in Trentino. La mancata 

considerazione di queste finalità potrebbe limitare l’offerta varietale del Trentino su scala globale. Oltre alla 

valorizzazione di queste proprietà, un altro aspetto da considerare per la salute del consumatore è il potenziale 

allergenico dei frutti, situazione che riguarda una percentuale sempre più in aumento dei consumatori. È già 

stata riscontrata una variabilità genetica dell’allergenicità nelle diverse varietà di mele, ma anche questo aspetto 

non è attualmente considerato prioritario, cosa che limita la commercializzazione di quel determinato frutto ad 

una parte dei consumatori. Anche per la frutta a guscio una particolare attenzione deve essere rivolta alla 

valorizzazione di accessioni/cultivars ad alto valore nutraceutico. Recenti studi sul noce hanno dimostrato come 

alcune varietà sono più ricche nel contenuto di antiossidanti rispetto ad altre (Figueroa et al., 2016; Rahmani et 

al., 2018). Inoltre la frutta a guscio è una causa comune di allergia alimentare (Weinberger et Sicherer, 2018). Lo 

studio dei diversi livelli di allergenicità dei frutti e delle varietà meriterebbe di essere approfondito. 

  

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 12. Problematiche future e macrosoluzioni - miglioramento genetico incluse le nuove biotecnologie 

Problema  Macrosoluzioni 

Necessità di varietà resistenti per limitare 

l’impiego di fitofarmaci per la difesa delle 

colture 

 

● Caratterizzazione del germoplasma per l’individuazione di 

nuovi loci di resistenza 

● Implementazione delle NBT  

● Approccio multidisciplinare volto all’ottenimento di resistenze 

multiple e più durevoli 

Nuove minacce biotiche ed abiotiche 

conseguenti ai cambiamenti climatici che 

possono compromettere la vocazionalità del 

territorio alla coltivazione delle attuali specie 

e varietà 

 

● Selezione di nuovi portainnesti adatti a condizioni climatiche in 

evoluzione  

● Rinnovo varietale 

● Piramidazione di resistenze a stress biotici e abiotici 

Scarsa attenzione per la richiesta di prodotti 

con elevato valore nutraceutico 

● Più approfondita analisi della qualità del frutto mediante 

l’integrazione di diverse discipline  

● Caratterizzazione e valorizzazione del germoplasma sotto 

l’aspetto nutraceutico 

● Breeding tradizionale o con NBT per la salute dell’uomo 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Caratterizzazione del germoplasma ed implementazione NBT per l’ottenimento di ideotipi resistenti a 

patogeni 

2. Rinnovo varietale con genotipi più adatti al cambiamento delle condizioni climatiche       

3. Pianificazione di programmi di breeding volti all’implementazione dell’aspetto nutraceutico dei prodotti 

agricoli 

 

1. Caratterizzazione del germoplasma ed implementazione NBT 

Per il miglioramento genetico (sia tradizionale che innovativo) orientato verso l’ottenimento di varietà resistenti 

è fondamentale il reperimento di geni presso banche di germoplasma ed è importante avere una 

rappresentazione il più completa possibile della variabilità genetica esistente (riguardante il più alto numero di 

caratteristiche possibili). Questa variabilità può essere garantita, ad esempio, recuperando materiale vegetale 

da fonti internazionale e cercando di includere le core collections di ogni regione interessata dalla coltivazione di 

quella determinata specie. Il mantenimento e l’implementazione di queste collezioni come risorse genetiche per 

il futuro è un’esigenza prioritaria per il miglioramento genetico. Materiali anche apparentemente non 

interessanti a livello produttivo, come genotipi selvatici, possono contenere importanti geni di resistenza e quindi 

possono diventare possibili donatori per gli incroci. I materiali resistenti e le loro relative produzioni andrebbero 

inoltre valutati con attenzione in un contesto di agricoltura biologica. Anche per le specie da frutto secondarie 

coltivate in Trentino è importante iniziare a studiare la diversità genetica presente nelle accessioni/ecotipi locali 

e conservare i genotipi più interessanti in collezioni. Questo materiale può diventare in futuro molto importante 

per l’individuazione di genotipi adatti alla coltivazione (ad esempio con fruttificazione laterale e apicale) e per 

l'inserimento di questi in futuri programmi di miglioramento genetico. Con questi obiettivi a livello nazionale 

centri di ricerca come l’Università di Udine (Poggetti et al., 2017) e il CREA di Caserta e Roma sono partiti con la 

realizzazione per il noce di collezioni di germoplasma di accessioni locali e di portainnesti resistenti.  

L’impiego delle NBT potrà essere molto vantaggioso soprattutto in viticoltura, il cui mercato è legato ad un 

numero limitato di cultivar di interesse e richiede il mantenimento del patrimonio genetico specifico della 
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cultivar. Un’azione strategica potrebbe essere il silenziamento mediante CRISPR/Cas9 dei geni di suscettibilità 

che codificano per proteine bersaglio dei fattori di virulenza del patogeno mediante cui viene innescata 

l’infezione. Lo spegnimento di questi geni sembra essere molto promettente in quanto l’effetto di protezione 

sulla pianta è più duraturo rispetto all’ introgressione di geni di resistenza. Mediante cisgenesi si potrebbero 

piramidare in modo mirato ed efficace resistenze multiple. Inoltre, un’altra possibilità potrebbe essere il 

silenziamento di geni coinvolti nel meccanismo di suscettibilità attraverso l’integrazione di geni di resistenza con 

“DNA donatore”. In questo modo si salvaguarderebbe la territorialità delle produzioni agrarie, aspetto 

importante per la realtà vinicola trentina (si pensi ad esempio alla coltivazione e vinificazione di cultivars come 

”Müller-Thurgau”, ”Teroldego”, ”Traminer”, ”Nosiola”, ecc.) garantendone però la sostenibilità, dato che tutte 

le varietà tutt’oggi coltivate sono suscettibili ai principali patogeni. Queste varietà potrebbero inizialmente 

essere impiegate nelle aree di rispetto e valutate per una successiva diffusione su scala più ampia.  

Negli ultimi anni la coltivazione di drupacee (come il ciliegio dolce, il pesco, il susino, l’albicocco) e frutti a bacca 

(come il mirtillo, il lampone, la mora, la fragola) in Trentino ha subito numerosi danni da parte di Drosophila 

suzukii, un insetto polifago che porta a marcescenze fungine o batteriche con perdite di produzione molto 

elevate. In un’ottica di un approccio sinergico per il benessere delle piante si potrebbero applicare tecniche di 

modificazione genetica su questo parassita al fine di ridurre i danni provocati. Allo scopo è possibile sfruttare 

tutte le conoscenze genetiche e genomiche acquisite sulla specie modello Drosophila melanogaster data la 

vicinanza filogenetica con Drosophila suzukii. Ad esempio, si potrebbe utilizzare l’approccio impiegato da Clancy 

et al. (2011), i quali hanno individuato un singolo polimorfismo (un ottimo candidato per il sistema CRISPR/Cas9) 

su un gene coinvolto nella reazione biochimica di respirazione, che porta alla sterilità dei maschi. I maschi sterili, 

se rilasciati nell'ambiente, porterebbero ad una diminuzione della popolazione di parassiti e conseguentemente 

ad un aumento della qualità e quantità del raccolto. Lavori simili volti ad indurre la sterilità negli insetti sono stati 

effettuati anche su altre specie parassite come la zanzara Anopheles gambiae per combattere la malaria (Kyrou 

et al., 2018) ed è quindi auspicabile l'utilizzo di strategie analoghe per il controllo delle popolazioni parassitoidi 

per le specie coltivate. 

Infine una soluzione strategica per concretizzare i risultati di questi approcci di miglioramento genetico riguarda 

l’attuazione di uno schema di lavoro in cui le persone coinvolte, ognuno nel suo ambito di competenza (a partire 

da studi di funzione genica fino ad arrivare alla moltiplicazione delle varietà prodotte ed alla messa in dimora 

delle piante) cooperino in modo efficace, costante e sinergico. Nel caso specifico degli studi sulle resistenze e 

della diagnostica di nuove patologie sarebbe opportuno unire le competenze di biologia molecolare, patologia e 

bioinformatica per sviluppare nuove metodologie diagnostiche. 

 

2. Rinnovo varietale con genotipi più adatti a condizioni climatiche in evoluzione 

Il miglioramento genetico deve concentrarsi anche sullo studio delle performance agronomiche in ambienti in 

forte cambiamento, quindi a minor vocazione territoriale. Le misure adottabili in prima istanza per mitigare gli 

effetti dei mutamenti climatici si riconducono a cambiamenti a livello gestionale in campo ma hanno lo 

svantaggio di essere costose, ad alto impatto ambientale ed efficaci solo nel breve termine (van Leeuwen e 

Destrac-Irvine, 2017). Una strategia sostenibile e a lungo termine su cui puntare nel caso della vite e anche del 

melo per far fronte allo stress idrico è un breeding orientato alla costituzione di portinnesti maggiormente 

tolleranti a questo tipo di stress, che consentano alla varietà innestata di non subire rallentamenti o blocchi nella 

crescita vegetativa e nella fase produttiva. La comprensione delle basi molecolari e fisiologiche della 

resilienza/tolleranza agli stress abiotici (primo tra tutti quello termico) risulta pertanto un tassello fondamentale 

in questa direzione da cui emerge nuovamente l’importanza della genetica, della genomica e del germoplasma 

come risorsa genetica. I programmi di miglioramento genetico vengono solitamente condotti in un unico 

ambiente, senza quindi considerare le performance dei materiali di breeding in diverse aree con caratteristiche 

climatiche e pedologiche differenti. Lo studio della plasticità dei caratteri agronomici e qualitativi e delle risposte 

di adattamento degli individui in diverse condizioni ambientali sarà un altro elemento cruciale per predire e 
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gestire gli effetti dei cambiamenti climatici sulle colture (Nicotra et al., 2010). Solo una volta acquisite tali 

conoscenze sarà possibile sviluppare strategie di breeding e pratiche gestionali innovative per fronteggiare le 

condizioni ambientali mutate. Il graduale innalzamento delle temperature medie, soprattutto quelle invernali, 

spingerà ad un necessario ed inevitabile rinnovamento delle varietà in particolare per i piccoli frutti (soprattutto 

mirtillo e fragola) coltivabili nelle zone vocate del trentino. Come è ben noto la produttività di queste specie, 

nonché la qualità dei loro frutti, è altamente influenzabile dalle condizioni meteorologiche, in particolare dal 

fabbisogno di ore freddo e dall’escursione termica giornaliera. Il rinnovamento varietale dovrà tener in 

considerazione soprattutto l’alta plasticità all’interno dei germoplasma di queste specie che, ad esempio, 

permette la coltivazione della fragola a qualsiasi latitudine. In questo caso l’elevata frammentazione climatica 

trentina, dovuta alla complessa morfologia del territorio, potrebbe divenire un fattore importante per il successo 

della coltivazione di nuove cultivars di piccoli frutti in terreni marginali non ancora adibiti all’agricoltura. 

Per quanto riguarda le colture secondarie ancora poco si conosce sull’adattabilità delle diverse varietà ai 

cambiamenti climatici. La diversità funzionale delle piante può ora essere monitorata con l’impiego di innovativi 

sensori posizionati sui tronchi. I sensori trasmettono dati come la quantità di acqua traspirata, l’attività 

fotosintetica delle chiome, la crescita delle piante e la radiazione intercettata in tempo reale. Questi esperimenti 

potranno permettere di selezionare i genotipi che meglio si adattano a condizioni di scarsità idrica ed impiegarli 

in un futuro in programmi di miglioramento genetico. È necessario anche introdurre portainnesti diversi da quelli 

tradizionalmente ottenuti via seme che potrebbero permettere un migliore adattamento alle variazioni delle 

condizioni climatiche, ma anche resistenze ai patogeni e maggior produttività.  

Una soluzione che risponde ad un’esigenza di sostenibilità allargata riguarda la pianificazione di programmi di 

miglioramento genetico volti all’ottenimento di nuovi ideotipi caratterizzati dalla compresenza di resistenze di 

tipo biotico (verso patogeni) ed abiotico (verso stress di tipo ambientale), sia attraverso breeding tradizionale o 

assistito che attraverso le NBT. Mediate quest’ultimo approccio si potrebbe anche mantenere la tipicità delle 

produzioni.  

 

3. Nuove opportunità per il miglioramento genetico 

Considerato il crescente interesse e domanda da parte dei consumatori di prodotti bio-attivi per la salute umana, 

l’avvio di programmi di miglioramento genetico volti al miglioramento di queste proprietà nelle piante fruttifere 

è una soluzione per offrire varietà nuove caratterizzate da proprietà distintive con un alto potenziale 

commerciale. La creazione e selezione di queste accessioni si potrà avvalere di moderni strumenti e strategie 

(due elementi chiave sono ad esempio l’implementazione di marcatori molecolari e le piattaforme di profiling 

metabolico). Parallelamente all’arricchimento di questi composti nutraceutici dovrà comunque sempre essere 

garantita la componente qualitativa-organolettica dei frutti, elemento principale determinante le preferenze del 

consumatore, introducendo o migliorando, ad esempio, la presenza di composti volatili aromatici e dolcificanti. 

Per proporre prodotti freschi e trasformati più attraenti, di più facile consumo e di alto potenziale economico 

che coniughino l’alto valore nutrizionale con un’elevata qualità percepita, è inoltre necessario supportare il 

breeding con un’attenta valutazione della qualità sensoriale sia nella fase di selezione che nelle prove 

agronomiche, di trasformazione e conservazione. Poiché i metaboliti che conferiscono il potenziale nutraceutico 

del frutto sono controllati da una moltitudine di geni e pathways, il loro miglioramento potrà avvenire mediante 

breeding tradizionale sfruttando la variabilità naturale esistente in collezioni varietali. D’altro canto, l’ingegneria 

metabolica che sfrutta le NBT per silenziare o sovra-esprimere in modo mirato una serie di geni coinvolti in una 

determinata via biosintetica sarebbe una valida e rapida strategia per conferire nuove proprietà nutraceutiche 

al frutto o implementare quelle già esistenti. Bisogna comunque considerare che queste sono operazioni molto 

complesse che intervengono in più punti di determinate vie metaboliche e pertanto è necessaria una profonda 

conoscenza dei meccanismi che regolano questi flussi. Parallelamente alla valorizzazione di queste proprietà, 

mediante la tecnologia CRISPR/Cas9 potranno essere silenziati quei geni codificanti per proteine allergeniche in 

modo tale da ridurre la concentrazione o eliminare la presenza di composti allergenici nel frutto. 
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Tecnologie di trasformazione, tracciabilità, qualità e sicurezza degli alimenti e 
relazioni con mercati e consumatori 

Quadro globale internazionale e nazionale 
Il quadro globale per un ambito come quello della produzione alimentare e delle interazioni tra produttori di 

alimenti e consumatori, così profondamente radicato nelle diverse realtà economiche, sociali ed ambientali, è di 

difficile definizione. Si ritiene utile suggerire una serie di punti di riflessione che, con l’adeguata coniugazione con 

la realtà italiana e locale, si ritengono alla base della situazione attuale del comparto agroalimentare e 

propedeutici a comprendere le sfide che lo attendono. 

La gestione delle risorse alimentari in un contesto di cambiamenti climatici e aumento della popolazione impone 

di riconsiderare le strategie produttive. I sistemi agricoli odierni non sono adeguati a garantire il sostentamento 

della popolazione mondiale e spesso si scontrano con le colture locali e i limiti ambientali. Occorre riconsiderare 

la produzione agricola attraverso un’interazione virtuosa tra ricerca e produttori alimentari, abbandonando ogni 

tentativo di semplificazione o neocolonialismo, per identificare soluzioni adeguate ad ogni specifica realtà 

socio/culturale e ambientale.  

Il trasferimento di ampie fasce di popolazione, nei paesi emergenti, dalle campagne alle città è un fenomeno che 

ha già riguardato i paesi sviluppati, ma che continua a evidenziare gravi criticità. Il consumo dell’alimento è 

sempre più lontano, nel tempo e nello spazio, rispetto alla fonte produttiva. Occorre efficentare i sistemi agricoli, 

vista la riduzione della manodopera, garantendo dignitose condizioni di vita agli agricoltori e una produzione 

sufficiente a sostentare la popolazione impiegata in altri settori produttivi. La trasformazione alimentare è lo 

strumento per garantire un adeguato approvvigionamento alimentare a realtà urbane in espansione, mirando 

alla sicurezza e la salubrità delle fonti alimentari per tutelare il benessere psicofisico delle popolazioni. Questo 

obbiettivo deve essere raggiunto nei paesi via di sviluppo e/o emergenti e tutelato nei paesi industrializzati, dove 

la recente crisi economica ha rimesso in discussione target di accesso alle fonti alimentari, in termini qualitativi 

e quantitativi, che si ritenevano ormai consolidati.  

La trasformazione alimentare è la risposta alle nuove esigenze, esplicite o inespresse, dei consumatori che 

richiedono nuove “funzioni” all’alimento. Attraverso moderni processi di lavorazione è possibile integrare alle 

materie prime nuove funzioni relative alle caratteristiche sensoriali, alla presenza o all’assenza di sostanze attive 

verso la salute umana (alimenti “senza”, nutraceutica, ecc.), a servizi che consentano un consumo flessibile 

dell’alimento e adeguato alle routine moderne (IV e V gamma, surgelati, ecc.).  

Accanto alla produzione alimentare industrializzata, utile a garantire i bisogni primari di ampie fasce di 

popolazione, vi sono le produzioni alimentari tradizionali, espressione di specifici contesti sociali, culturali ed 

ambientali. Queste produzioni stentano a trovare oggi una dimensione compatibile con una adeguata 

sostenibilità economica perché non espandibili su scala industriale. Vi sono poi debolezze legate allo scarso 

numero di operatori coinvolti, al basso livello di istruzione, a rigidità organizzative e produttive che limitano 

l’accesso dei prodotti tradizionali ai mercati globali. Non sono da trascurare le criticità che i sempre più evidenti 

cambiamenti climatici hanno fatto emergere in ecosistemi agricoli e agroalimentari fortemente dipendenti da 

cultivar o razze locali e, più in generale, da specifici ecosistemi. 

L’innovazione nelle filiere produttive, l’aggregazione tra soggetti similari per caratteristiche di processo 

produttivo o di prodotto, nuove forme di comunicazione e distribuzione rappresentano le risposte più efficaci 

alle criticità che affliggono queste produzioni e consentono di intravedere uno sviluppo per le filiere 

agroalimentari tradizionali. Da non trascurare l’impatto e le possibilità fornite dalle reti informative e di 

comunicazione, che oggi hanno raggiunto un livello di sviluppo e permeazione della società straordinario, sulle 

produzioni e sui produttori alimentari. Queste tecnologie sono strumenti per creare reti di esperienze, 

conoscenze, competenze e commercio.  

Si intravedono dunque nuove opportunità di sviluppo ed emancipazione, in particolare per produttori di aree 

marginali, disagiate e sottosviluppate. D’altro canto l’apertura dei mercati e la diffusione della conoscenza hanno 
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portato a nuove forme di concorrenza e all’esigenza di un continuo aggiornamento degli attori della filiera 

agroalimentare, che oggettivamente latita nelle realtà tradizionali, spesso rigide per ragioni sociali, organizzative 

o ambientali. L’accesso all’informazione, o presunta tale, è ormai estremamente semplice ed immediato. Vi è 

dunque la possibilità per i consumatori di crearsi un’opinione non più mediata da parte di “esperti” e spesso 

basata su fonti scarsamente attendibili. Questo fenomeno sta portando all’emergenza di tendenze alimentari, 

diete, abitudini nuove e non sempre corrette. È dunque da (ri)considerare il ruolo e il rapporto che vi è tra la 

comunità scientifica e l’opinione pubblica, anche in campo agroalimentare, per instaurare un clima di fiducia e 

scambio informativo trasparente. 
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Stato dell’arte 
Nei paesi occidentali le richieste dei consumatori riguardo alla produzione alimentare hanno subito un profondo 

mutamento. L’attenzione dei consumatori si è rivolta non tanto alla disponibilità, bensì alla qualità e alla sicurezza 

delle fonti alimentari. Accanto alla qualità richiesta dal consumatore, determinata da fattori oggettivi e soggettivi 

(qualità percepita), vi è la qualità definita dalle industrie e dalla grande distribuzione organizzata che riguarda la 

tecnologia e la sicurezza alimentare (qualità oggettiva). L’American Society for Quality Control definisce la qualità 

come: “l’insieme degli aspetti e delle caratteristiche di un prodotto, processo o servizio, da cui dipendono le sue 

capacità di soddisfare completamente un dato bisogno: caratteristiche fisiche, aspetto, durata, utilizzabilità, 

affidabilità, manutenibilità, supporto logistico, riparabilità, praticità”. La norma UNI EN ISO 9000:2015 definisce 

la qualità come “Il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un prodotto/servizio soddisfa dei 

requisiti”. La norma chiarisce anche il concetto di “caratteristica intrinseca” e il concetto di “requisito”, 

affermando che le caratteristiche sono gli elementi distintivi di un prodotto/processo/sistema di gestione ed in 

particolare le caratteristiche “intrinseche” sono quelle permanenti e non assegnate (esempio il prezzo di un 

prodotto/servizio). Si parla invece di “requisiti” per indicare le esigenze o le aspettative espresse (o anche 

implicite) delle parti interessate ad un prodotto/servizio.  

La qualità igienico-sanitaria è parte fondamentale, sia della qualità percepita, sia di quella oggettiva. Essa è 

determinata dall’incidenza quantitativa e qualitativa di caratteristiche chimiche e biologiche che determinano la 

salubrità dell’alimento. Si coniuga, dal punto di vista legislativo, nella rispondenza a requisiti di igiene minimi 

solitamente concernenti al contenuto in sostanze di chimiche, di microrganismi o di loro metaboliti (tossine, 

aflatossine). La presenza di tali agenti può determinare alterazioni del prodotto con conseguente variazione delle 

caratteristiche organolettiche, ma soprattutto è responsabile di tossinfezioni alimentari. L’incidenza di queste 

patologie è oggi sottostimata dal consumatore, tuttavia è noto agli addetti ai lavori che le tossinfezioni alimentari 

siano ai primi posti tra le cause di mortalità, debilitazione e danno economico sia nelle economie sviluppate che, 

ancor di più, in quelle che stentano ad affacciarsi al progresso. Non è poi da trascurare il contributo alla salubrità 

alimentare dato dai caratteri nutrizionali dell'alimento, dato che nelle moderne società occidentali le patologie 

derivanti da un errato consumo alimentare sono in costante aumento. Il legislatore nella quasi totalità dei paesi 

industrializzati tenta di garantire la qualità igienico-sanitaria mediante un'adeguata pianificazione dei processi 

produttivi, coniugata ad un razionale sistema di controlli. Questo approccio ha trovato un’organica definizione 

nella teoria dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). La certificazione di conformità HACCP, ove 

esistente, si configura come vera e propria certificazione cogente per tutte le produzioni alimentari, siano esse 

industriali o artigianali. I principi del sistema HACCP sono stati introdotti in Europa inizialmente con la Direttiva 

43/93/CEE che prevedeva l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore 

alimentare. Il successivo Regolamento CE n. 852/2004 ha chiarito che questa disciplina si applica agli operatori 

del settore alimentare che intervengono nelle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti 

successiva alla produzione primaria. I principi fondati l’HACCP trovano un'applicazione universale da parte degli 

enti di controllo che non tiene conto delle peculiarità delle produzioni alimentari tradizionali che caratterizzano 

i paesi occidentali con una lunga tradizione agricola, come l’Italia. Questo approccio, seppur nel lodevole intento 

di tutelare i consumatori, crea notevoli difficoltà agli attori delle filiere agroalimentari tradizionali per gli oneri di 

implementazione che oggettivamente spesso contrastano con le caratteristiche di processi produttivi consolidati 

e intrinsecamente sicuri. D’altro canto, il rapido mutare delle abitudini alimentari, soprattutto nelle nuove 

generazioni di consumatori, sta portando all’attenzione degli addetti ai lavori e dell’opinione pubblica nuove 

criticità dovute ad una progressiva perdita di consapevolezza da parte dei consumatori verso le caratteristiche 

delle derrate alimentari, delle pratiche necessarie ad una corretta conservazione e consumo, della difficoltà di 

adeguare il “senso comune” del rischio alimentare e delle pratiche atto a ridurlo a alimenti non appartenenti alla 

nostra cultura e, dunque, comprensione.  

Un secondo approccio alla qualità alimentare ha riguardato il tentativo di ricreare legami e consapevolezza tra i 

consumatori, verso le produzioni alimentari identitarie, specialmente in Europa dove le tradizioni agroalimentari 

https://asq.org/quality-resources
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02004R0852-20090420
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possono vantare una notevole diversità e valenza socio culturale. Nel 1992 la Comunità Europea ha emanato i 

primi regolamenti comunitari in materia di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione 

Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita, (STG) e, con riferimento ai vini, Vini di Qualità 

Prodotti in Regioni Determinate (in Italia DOC, DOCG e IGT), che oggi rientrano anch’essi tra le DOP e IGP dopo 

l’armonizzazione introdotta conil Regolamento CE n. 1308/2013. I marchi DOP e IGP si pongono l'obiettivo di 

tutelare i diversi attori della filiera agroalimentare garantendo che un prodotto agricolo o alimentare beneficiario 

di uno di questi riferimenti sia prodotto in conformità ad un disciplinare che ne tuteli origine e modalità di 

produzione e dunque le caratteristiche (Regolamento CE n. 510/2006). Anche in questo caso il tentativo lodevole 

di tutelare la qualità e la valenza socio culturale delle produzioni agroalimentari presenta, ad un’analisi critica, 

luci ed ombre. Se è innegabile il successo delle certificazioni di origine, che ormai superano le 3300 unità in 

Europa, è anche vero che questo successo rischia da un lato di mettere in crisi filiere agroalimentari fragili, vuoi 

perché correlate ad ambienti particolarmente delicati (si pensi all’ambiente montano o alle risorse ittiche), vuoi 

perché i produttori tradizionali - spesso a carattere artigianale - si sono trovati a subire la concorrenza di attori 

di grandi dimensioni che hanno intravisto nella produzione di alimenti a denominazione di origine protetta un 

efficace modello di business. Il risultato è che, accanto al sistema istituzionale della denominazione di origine, 

resistono nicchie produttive di straordinario valore alimentare e socio economico che scelgono di non entrare in 

questi circuiti e che tentano strade alternative di valorizzazione o mediante associazioni ed enti culturali (Petrini, 

2016) o attraverso le nuove tecnologie che permettono un contatto diretto tra produttore e consumatori. Alle 

domande di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, si è data una risposta con l’introduzione del sistema 

di produzione biologica, anch’esso definito da apposito Regolamento Comunitario, e in parte anche con la 

produzione agricola integrata, anche se definita per ora, sulla base di disciplinari diversi nei contesti nazionali ed 

europeo. Con l’introduzione dei prodotti DOP e IGP e delle produzioni da agricoltura biologica si sono creati dei 

“marchi di qualità” regolamentati, a cui il produttore accede per scelta volontaria, ma per i quali i criteri normativi 

di riferimento ed i procedimenti di valutazione della conformità/certificazione sono definiti da regole cogenti. 

Tali certificazioni vengono rilasciate da Organismi appositamente autorizzati dall’Autorità competente. 

Nell’ambito della certificazione di prodotto, particolare importanza riveste la cosiddetta certificazione di 

rintracciabilità di filiera che si configura, di fatto, come certificazione di processo, che garantisce la rintracciabilità 

del prodotto alimentare in tutti i passaggi del processo produttivo – “from farm to fork” – ed è anch’essa 

effettuata da competenti organismi di certificazione di parte terza. A complemento e integrazione delle forme, 

più o meno dirette, di assicurazione della qualità (certificazione) dei prodotti agro-alimentari sopra richiamate si 

sono affermate, sia pur in gradi diversi, anche forme indirette di assicurazione rappresentate dalla certificazione 

dei sistemi di gestione, che pure rivestono considerevole importanza per la produzione agricola e l’industria agro-

alimentare in genere, quali la certificazione di sistema di gestione per la qualità (SGQ) (regolata dalla Norma ISO 

9001:2015) e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA) (regolata dalla norma ISO 14001:2015).  

L’Italia ha, nell’ambito delle produzioni tutelate, una consolidata posizione di leadership e di prestigio 

agroalimentare, con più di 240 prodotti DOP e IGP, veri e propri ambasciatori del “Made in Italy” nel mondo. Ciò 

nonostante, la produzione agro-alimentare italiana è contrassegnata dal più alto indice di imitazione e da 

produzioni anonime che incidono sulla perdita di competitività, anche in ambiti regionali aventi una chiara 

vocazione all’eccellenza. Le produzioni “a marchio” rimangono quantitativamente ancora minoritarie in Italia e 

la presunta superiorità qualitativa delle produzioni agroalimentari italiane deve fare i conti con sistemi produttivi 

non sempre a passo con i tempi e vincoli dovuti ai peculiari caratteri del territorio italiano. Queste debolezze 

strutturali rendono spesso difficilmente sostenibile la produzione agroalimentare, soprattutto ora che le forme 

di supporto pubblico o di contingentazione della produzione volte a sostenere il prezzo dei prodotti agricoli 

stanno venendo mano a mano a cadere sia per scelte delle istituzioni europee, sia per la concorrenza di economie 

agricole emergenti. Il miglioramento della qualità degli alimenti, la valorizzazione del binomio qualità-prezzo e la 

tutela dei prodotti “Made in Italy” sono sfide trasversali al sistema agroalimentare, in cui è stretta la correlazione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0510
http://www.qualivita.it/statistiche-eu-dop-igp-stg
http://www.qualivita.it/statistiche-eu-dop-igp-stg
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del rapporto funzionale tra settore primario (agricolo) e industriale (alimentare) che si esplicita nel processo 

produttivo (filiera). 

Il Trentino è terra dalla primaria vocazione agricola e vanta una lunga tradizione nella produzione alimentare, 

coniugata in differenti ambiti e settori. In seguito si riporta il quadro delle filiere agroalimentari caratterizzanti il 

territorio Trentino comparando la realtà locale al contesto italiano e globale. 

 

Enologia  

Nel mondo la produzione complessiva di uva è di circa 730 milioni di quintali, dei quali circa il 54% destinati alla 

produzione di vini e mosti (OIV, 2015). Dai primi anni 2000 si assiste ad una diminuzione delle superfici vitate nei 

Paesi maggiori produttori di vino (Italia, Francia, Spagna) e ad un aumento delle stesse in Paesi extraeuropei 

(Cina, Cile, Nuova Zelanda, Stati Uniti). Questo trend può essere correlato al consistente calo nel consumo di vino 

pro capite nei paesi europei, dovuto alle mutate abitudini di vita di consumo alimentare. Il vino non è più visto 

come un alimento di base, ma come un prodotto destinato a momenti di convivialità. Questo fenomeno, se da 

un lato ha spinto verso un netto miglioramento della qualità del vino prodotto, dall’altro ha aperto scenari inediti 

perché ha messo questa bevanda, da sempre ritenuta “alimento essenziale”, in concorrenza con altri alcolici. 

L’attuale regime europeo di contingentazione degli impianti vitati se da un lato ha preservato il valore dei terreni 

vitati contingentando la produzione, è anche un oggettivo limite allo sviluppo della piccola impresa vitivinicola, 

soprattutto in areali marginali laddove questa potrebbe rivelarsi un interessante fonte di reddito. La normativa 

in essere non ha evitato alcune evidenti distorsioni causate dal particolare successo di alcune denominazioni di 

origine. Si è osservato un ininterrotto flusso di diritti di impianto da aree anche vocate, ma a bassa rese 

quantitativa, verso le aree di pianura rientranti in denominazioni di successo. Tale fenomeno, solo in parte 

frenato dai recenti limiti al ricollocamento delle superfici vitate al di fuori delle regioni di origine, è senz'altro 

preoccupante in quanto tende a erodere il patrimonio viticolo qualitativo, in termini di superfici vitate di pregio 

e varietà tradizionali, del quale l’Italia è portatrice primaria.  

Globalmente sono prodotti ogni anno circa 270 milioni di ettolitri di vino, con un andamento stabile nell’ultimo 

decennio. Nonostante la contrazione delle aree vitate, l’Italia, con i sui circa 50 milioni di ettolitri prodotti 

annualmente, contende alla Francia il primato mondiale di Paese produttore di vino; seguono Spagna (circa 40 

Mhl) e Stati Uniti (poco oltre 20 Mhl). Il consumo interno italiano copre circa il 50% della produzione, e questo 

rende l’Italia il secondo Paese esportatore di vino, dopo la Spagna in termini di volumi e dopo la Francia per 

valore economico. I principali Paesi importatori di vino italiano sono Germania, Stati Uniti e Regno Unito, 

sebbene nuovi mercati emergenti come la Cina stiano già rappresentando delle interessanti opportunità per fare 

fronte ai rapidi cambiamenti internazionali in atto.  

In Trentino, dal 2000 ad oggi, si è assistito ad un aumento da circa 9000 ettari a poco oltre 10000 ettari coltivati 

a vite, con una produzione di vino di circa 1 milione di ettolitri/anno. Le vendemmie 2016 e 2017 hanno dato 

produzioni minori a causa dell’andamento climatico particolarmente sfavorevole, imponendo le prime avvisaglie 

di un cambiamento climatico che potrebbe costringere a ripensare la viticoltura della regione. La viticoltura 

provinciale ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni. Da una viticoltura prevalentemente basate 

sulle varietà a bacca rossa si è passati, per il successo di esperienze commerciali dirette all’esportazione verso 

paesi extracomunitari, a una base ampelografica basata prevalentemente sulle uve a bacca bianca, che hanno 

ormai superato il 75% della produzione totale. La varietà più coltivata è il pinot grigio, che da sola rappresenta 

circa un terzo della produzione totale, seguita da chardonnay (intorno al 25%) e müller thurgau (10% circa). Fra 

le uve rosse, la varietà più significativa è il teroldego (7% del totale), seguita da merlot (6%) e marzemino (3%). 

Questa evoluzione della base ampelografica ha portato ad un deciso aumento della redditività, in particolare per 

i conferitori alle cooperative coinvolte nella produzione di vino per esportazione, ma ha anche posto le basi per 

alcune criticità oggi particolarmente evidenti. Alcune varietà di vite identitarie sono ridotte a produzioni 

marginali, con serio rischio di estinzione, sebbene le caratteristiche agronomiche delle stesse e i vini che da 

queste si ottengono siano di indiscusso pregio e notevole attualità. La concentrazione della vitienologia intorno 
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a poche varietà di vite e tipologie di vino, scarsamente legate al contesto trentino, desta perplessità circa la 

sostenibilità agroambientale del modello di viticoltura e ha portato ad una scarsa riconoscibilità del vino trentino, 

ben evidenziata dal divario nei prezzi attualmente spuntati tra vini omologhi prodotti nelle province di Trento e 

Bolzano.  

Il comparto enologico trentino garantisce tuttavia un buon livello di redditività e si possono osservare alcune 

tendenze interessanti. La viti-enologia è, almeno in termini quantitativi, organizzata attorno al sistema della 

cooperazione con le due maggiori realtà cooperative provinciali, che si pongono fra le prime 10 cantine italiane 

per numero di bottiglie prodotte, trovandosi ad imbottigliare anche considerevoli volumi di vino extraregionale 

per soddisfare le richieste dei mercati extraeuropei e per ottenere margini sufficienti a garantire un'adeguata 

remunerazione delle uve trentine, decisamente più onerose in termini di costi di produzione. Vi è poi un 

variegato spettro di cantine private con diversi livelli di strutturazione e riconoscibilità sui mercati locali ed esteri. 

Ad esempio, vi è un gruppo leader in Italia nella produzione di vino spumante metodo classico con una 

produzione superiore ai 60 milioni di bottiglie (Sole 24 ore, 2016). Il successo di questo brand ha trainato 

l’affermazione di tutta la denominazione “Trento Doc” sulla quale numerose cantine trentine stanno puntando 

negli ultimi anni e con lusinghieri risultati in termini quantitativi e qualitativi. Vi è poi una vasta platea di aziende 

a conduzione famigliare, prevalentemente raggruppata nel consorzio dei Vignaioli Trentini. Se i volumi produttivi 

sono modesti, la qualità e l'aderenza territoriale dei vini prodotti merita attenzione anche perché la maggior 

parte di queste cantine produce in conformità a disciplinari biologici e l’età media dei titolari si sta decisamente 

abbassando. Permane il cronico problema della difficoltà nell’espansione della superficie aziendale per gli elevati 

valori dei fondi viticoli. Si osserva, probabilmente come risposta a questa problematica, una tendenza da parte 

dei piccoli produttori a esplorare arginali marginali di alta quota dove i cambiamenti climatici in atto stanno 

permettendo di intravedere uno sviluppo della viticoltura. Questa, insieme alla sostenibilità della viticoltura e ad 

uno sforzo di riconoscibilità sui mercati, sono senz'altro le principali sfide che la vitienologia trentina si trova ad 

affrontare in questi anni.  

 

Lattiero-Caseario 

I dati  dell’ISMEA indicano che nel 2018 la produzione mondiale di latte è risultata dinamica nei principali paesi 

produttori ed esportatori e si conferma la crescita delle consegne di latte nell’Unione Europea, pari al +3,5%. La 

maggiore disponibilità di materia prima ha causato il ribasso dei prezzi del latte alla stalla durante l’inverno, con 

gli allevatori dell’Unione Europea che a febbraio 2018 hanno mediamente percepito 34,5 euro/100 Kg (-3% 

rispetto al mese precedente e -8% rispetto a fine 2017). A livello mondiale la domanda di prodotti lattiero caseari 

è vivace, con la Cina che ha incrementato le proprie importazioni e con Australia, Iran e Singapore che hanno 

evidenziato incrementi a due cifre; a livello europeo si registra un aumento della produzione di formaggi, +2,4% 

a inizio 2018, che si accompagna ad un recupero dell’offerta di burro nello stesso periodo (+1,7%). Nonostante 

gli elevati livelli degli stock si osserva un’ulteriore crescita della produzione di latte scremato in polvere, con un 

+9,4% a inizio del 2018. In Italia il comparto lattiero-caseario è in difficoltà a causa del calo prezzi dovuto 

all'abbondanza di materia prima, alla concorrenza di prodotti esteri, solo in parte frenata dalle recenti normative 

in termini di etichettatura, e all’aumento dei costi di produzione (ad esempio mangimi +14% nel 2018). I formaggi 

“Made in Italy” nel 2017 hanno realizzato performance positive in tutti i mercati di esportazione e con 

interessanti opportunità di sviluppo (ad esempio Giappone +11% in valore, Canada +14% in valore). L’Italia è la 

prima nazione per export extra UE tra i paesi aderenti all’Unione Europea, con un controvalore in prodotti 

venduti che sfiora i 710 milioni di euro (Assolatte, 2017). Sul fronte dei consumi interni, il settore lattiero caseario 

ha evidenziato un trend positivo nel 2017 (+1,1%). Tale tendenza perdura nel 2018 grazie al dinamismo di alcuni 

segmenti della produzione per lo più legati a prodotti non tradizionali e ad alto tasso di innovazione come yogurt 

e latte fresco biologico, latte ad alta digeribilità e yogurt da bere. Ne emerge che il contenuto in innovazione, la 

realizzazione di processi produttivi rispettosi dell’ambiente e del benessere animale costituiscono politiche di 

differenziazione premianti per il mercato interno.  

http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
http://report.assolatte.it/2017/Dati_statistici-Rapporto_Assolatte-2017.pdf
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Il Trentino produce l’1% del latte italiano, mentre la provincia di Bolzano si attesta a quota 3,4% (Assolatte, 2017). 

I 17 caseifici sociali trentini sono consorziati in un’unica società. Il Trentingrana DOP è il prodotto leader, con una 

produzione di 144.619 forme nel 2017. Anche in questo caso si tratta di una nicchia di mercato all’interno del 

Consorzio del Grana Padano che nello stesso periodo ha prodotto 4.942.054 forme. L’evidente squilibrio 

quantitativo si traduce in una netta difficoltà nel far percepire, al di fuori della regione trentina, la superiore 

qualità del prodotto trentino rispetto al generico Grana Padano con conseguente livellamento dei prezzi. I 

caseifici trentini producono anche una vasta gamma di prodotti caseari identitari tra i quali spiccano: Tosela di 

Primiero, Fontal di Cavalese, Vezzena del Trentino, Casolet val di Sole, Mezzano Trentino, Affogato di Sabbionara 

e Puzzone di Moena DOP. Questi formaggi, pur con numerosità limitate, trovano interesse sia in regione che 

nell’export, grazie anche al traino del turismo. Sul territorio provinciale sono presenti caseifici privati industriali 

che trasformano solo in parte latte trentino ed un microcosmo di caseifici artigianali, tra cui le malghe, 

fortemente legati alle realtà locali. Le maghe rappresentano un modello agricolo fortemente identitario dell'arco 

alpino che ha subito negli ultimi decenni un drastico ridimensionamento sia per la difficoltà di mantenere 

economicamente sostenibile la produzione, sia per la complessità delle normative vigenti che stentano a trovare 

una possibile applicazione in contesti così estremi. La Provincia di Trento ha ritenuto di sostenere questo modello 

agroalimentare sia per la qualità delle produzioni lattiero casearie che in malga sono ottenute, sia per il valore 

sociale ed ambientale che le malghe rivestono come strumenti per la tutela del territorio montano. I risultati di 

questo sforzo sono positivi se ad oggi sono ancora più di 100 le malghe in Trentino attive nell’allevamento e nella 

caseificazione.  

 

Frutticoltura  

Con circa due milioni di tonnellate all’anno, l’Italia si posiziona come il quinto paese produttore di mele al mondo 

(e secondo in Europa), dopo la Cina, gli Stati Uniti, la Turchia e la Polonia (World Apple and Pear association, 

2013), e seguita da vicino dall’India. A differenza degli altri competitors, circa la metà della produzione italiana è 

destinata all’export.  

Il Trentino-Alto Adige è la principale regione produttrice di mele, con una quota del 70% della produzione 

nazionale, distanziando nettamente altre regioni produttrici quali il Piemonte, il Veneto o l’Emilia Romagna. Tra 

le due province il primato spetta all’Alto Adige con quasi il 50% della produzione nazionale, corrispondente ad 1 

milione di tonnellate, mentre la provincia di Trento contribuisce con circa 500.000 tonnellate (ISTAT, 2011). La 

varietà Golden Delicious rappresenta circa il 50% della produzione totale del territorio. Tra le altre tipologie di 

frutta prodotte in Trentino vi sono le ciliegie, la susina e il kiwi. Per ciascuna di queste la produzione media annua 

si aggira sulle 1.200 tonnellate. Le principali sfide che si il sistema produttivo trentino si trova ad affrontare 

riguardano la valorizzazione commerciale della produzione frutticola per assicurare la redditività della 

frutticoltura, a fronte di costi di produzione maggiori rispetto ai competitors italiani ed esteri.  

Il carattere stagionale del settore agricolo e la dipendenza dalle condizioni ambientali, porta ad una elevata 

variabilità dei prezzi alla produzione, anche in funzione del periodo di commercializzazione all’interno dell’anno 

(EUROSTAT, 2018). Per questo motivo, le tecnologie di conservazione giocano un ruolo di primaria importanza 

nel poter assicurare la fornitura di prodotto con le caratteristiche qualitative richieste dal mercato, permettendo 

una maggiore flessibilità nelle strategie commerciali a tutto vantaggio della valorizzazione economica del 

prodotto. Strategie di valorizzazione, mediante campagne di comunicazione, e la diversificazione/innovazione 

della produzione che permettano di conferire maggior valore aggiunto alla produzione sono in atto, ma devono 

essere senz’altro potenziate.  

 
  

http://report.assolatte.it/2017/Dati_statistici-Rapporto_Assolatte-2017.pdf
http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=446
http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=446
http://dati.istat.it/
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/apples-and-pears/expert-group/apples-2018-05_fr.pdf


 

144 

Pescicoltura 

Il costante incremento demografico registrato negli ultimi sessant’anni e la crescita economica dei paesi in via di 

sviluppo hanno portato ad una maggiore richiesta di proteine di origine animale. Queste condizioni hanno fatto 

sì che anche la richiesta di pesce sia cresciuta di pari passo con il boom demografico. L'aumento della domanda 

di mercato ha portato al miglioramento delle tecnologie di pesca e, di conseguenza, ad un eccessivo prelievo di 

pescato che ha gravemente compromesso le riserve ittiche mondiali. Il limite biologico per il prelievo di pesca è 

stato raggiunto alla fine degli anni ‘80 e da allora il tasso delle catture è rimasto costante, non riuscendo più a 

soddisfare la crescente richiesta di mercato. Questa lacuna è stata gradualmente colmata dalla produzione di 

acquacoltura che ha fatto registrare un tasso di incremento medio annuo del 6% e che, secondo le stime della 

richiesta mondiale di pesce, continuerà a crescere anche nei prossimi dieci anni. Con questi tassi di crescita 

l’acquacoltura nel 2013 ha raggiunto i volumi di produzione ittica derivanti dalla pesca. La FAO rileva che nel 

2016 l’acquacoltura ha prodotto 110 milioni di tonnellate di pesce contro i 92 milioni derivanti della pesca. Nello 

stesso anno sono state prodotte, secondo le statistiche, FAO 118 milioni di tonnellate di carni suine, 107 di carni 

bianche e 66 di carni bovine. Anche l’acquacoltura, come qualsiasi altra attività agricola, è dipendente dalla 

somministrazione di nutrienti tra cui la farina e olio di pesce sono le principali. La crescente richiesta di pesce sul 

mercato globale ha trainato l’aumento della domanda di questi prodotti per la produzione di mangimi. Dal 

momento che in un futuro prossimo la farina e l’olio di pesce saranno insufficienti a soddisfare le esigenze 

dell’acquacoltura vi è un crescente interesse verso nuove materie prime. Il problema principale derivante dalla 

sostituzione di farina e olio di pesce con altri prodotti di origine animale è dato dalla minor resa zootecnica 

(soprattutto per quanto riguarda la farina) ed dalla minor qualità nutrizionale del pesce ottenuto, per la 

sostituzione dell’olio di pesce (ricco in acidi grassi omega-3) con oli vegetali (ricchi in omega-6). La sfida che 

l’acquacoltura si troverà ad affrontare è dunque quella di rispondere ad una crescente domanda di pesce 

utilizzando risorse meno pregiate, ma cercando di garantire un prodotto nutrizionalmente migliore rispetto alle 

proteine animali terrestri e senza compromettere la sostenibilità ambientale dell'acquacoltura. 

L’Associazione dei Troticoltori Trentini, nata nel 1975, ha cercato di valorizzare la qualità della trota locale. Nel 

1988 è stata costituita una cooperativa e costruito l’impianto di trasformazione del pesce che lavora e 

commercializza il pesce prodotto dai soci conferitori. Dal 2013 la trota trentina può fregiarsi del marchio di tutela 

IGP ed è nato il “Consorzio di Tutela della Trota del Trentino IGP”. Il Trentino produce una porzione variabile tra 

l’8 e il 10% della produzione nazionale e si conferma il quarto produttore italiano dopo Friuli Venezia Giulia, 

Veneto e Lombardia (API). Secondo Confagricoltura la produzione lorda vendibile per l’anno 2016 è stata di circa 

30 milioni di euro. Sono operative sul territorio 40 imprese di acquacoltura che gestiscono una sessantina di 

impianti di produzione dando lavoro a circa 450 persone, soprattutto in zone di montagna. Altro aspetto da non 

sottovalutare è la tracciabilità della trota. Studi preliminari hanno permesso di differenziare trote prodotte in 

zone differenti attraverso gli isotopi radioattivi. I fattori principali che influiscono sulla tracciabilità sono l’acqua 

di allevamento e l’alimentazione del pesce. La produzione ittica trentina è dunque una realtà di rilievo nazionale 

e si trova ad affrontare le sfide globali legate all’acquacoltura. Sarà dunque necessario puntare su 

un’acquacoltura ad alto valore aggiunto, ottenibile anche mediante certificazioni di carattere ambientale e con 

il marchio di tutela IGP, per far fronte all’inevitabile limitazione quantitativa, permettendo alle aziende locali di 

rimanere attive e competitive. 
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Tracciabilità degli alimenti e delle piante modificate mediante editing genetico 

Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la "rintracciabilità o tracciabilità", definita dal Regolamento 

CE 178/2002, come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale 

destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di 

un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". L’obiettivo del 

Regolamento è riuscire a tracciare la “storia” di tutto ciò che entra nella catena alimentare, dalle materie prime 

alla distribuzione al consumatore finale. La rintracciabilità si basa sostanzialmente su una tracciabilità di tipo 

“documentale”. 

L’indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza delle materie prime è obbligatoria per gran parte 

dei prodotti dal 2011. Anche recentemente (5 aprile 2018) è stato ribadito l’obbligo di garantire sui sistemi di 

etichettatura, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata 

rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo. Le nuove etichette presentano una maggiore 

trasparenza informativa in merito alle caratteristiche del prodotto (che vanno obbligatoriamente descritte 

secondo una standardizzazione europea), ma anche, insieme allo stabilimento di lavorazione anche l’indicazione 

obbligatoria d’origine degli ingredienti. La tracciabilità dell’origine dei prodotti agroalimentari risulta inoltre 

particolarmente significativo per i prodotti ad origine controllata e protetta (DOP, IGP, Prodotti biologici) ai quali 

il consumatore è disposto ad accordare un valore aggiunto. È quindi sempre più importante avere a disposizione 

metodologie analitiche in grado di stabilire la provenienza geografica del prodotto in base alla sua composizione 

chimica, allo scopo di verificare quanto riportato in etichetta e/o nei documenti di riferimento. Riuscire a 

sostanziare oggettivamente il legame del prodotto con il territorio risulta importante anche per le produzioni di 

nicchia della nostra regione, che possono rivendicare un valore aggiunto proprio in ragione delle particolari 

caratteristiche geografiche e microclimatiche del Trentino. Questo potrebbe essere anche uno strumento per 

promuovere il marchio Qualità Trentino. 

La Corte di Giustizia Europea ha equiparato tutti i prodotti ottenuti con le nuove biotecnologie, le New Plant 

Breeding Technologies (NPBT) agli OGM, includendo anche gli organismi ottenuti da mutagenesi mediante 

genome editing. Questo significa che una pianta con una piccola modifica in un gene che si traduce ad esempio 

in una resistenza ad una importante malattia e per il resto del suo patrimonio genetico identica alla controparte 

convenzionale, dovrà comunque in ogni caso essere sottoposta agli stessi obblighi previsti dalla 

regolamentazione per gli OGM. In sintesi: l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio per la salute umana 

e l'ambiente molto lungo e costoso di una durata di oltre 15 anni, l’obbligo di tracciabilità lungo tutta la catena 

di produzione e distribuzione e l’obbligo di etichettatura. La normativa sugli OGM prevede che, per ciascun 

evento per cui si chiede l’autorizzazione, l’azienda produttrice fornisca un metodo di detection e quantificazione 

al Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) che ha il compito di valutare le caratteristiche e le performances. 

Una volta validato, il metodo viene poi reso pubblico affinché i laboratori pubblici e privati che si occupano del 

controllo degli OGM lo possano usare per rilevare e quantificare l’OGM nei prodotti per l’alimentazione umana 

e animale. Senza un metodo analitico che rispetti i requisiti minimi di specificità ed unicità fissati dall’ENGL 

(Europen network of GMO Laboratories) infatti cadrebbe tutto l’impianto normativo sull’etichettatura e la 

tracciabilità di filiera. Per quanto riguarda le piante editate che differiscono da quelle convenzionali per una 

piccola modificazione di pochi nucleotidi, fornire un metodo che permetta di determinare con certezza l’origine 

di questa mutazione (se deriva da un processo biotecnologico o ha un’origine naturale o è frutto di mutagenesi 

convenzionale) costituisce una grande sfida per il futuro. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0178
https://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino
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     Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Polarizzazione della produzione alimentare, rigidità del sistema, difficoltà comunicare il valore delle 

produzioni “industriali” 

2. Difficoltà tecniche e comunicative per le produzioni alimentari tradizionali “di nicchia”  

3. Scelta tra Marchio o Brand 

 

1. Polarizzazione della produzione alimentare, rigidità del sistema, difficoltà comunicare il valore delle 

produzioni “industriali” 

La produzione alimentare Trentina è organizzata attorno a poli agroalimentari, nati e sviluppatisi in funzione delle 

caratteristiche ambientali e sociali dei differenti territori provinciali e dunque delle produzioni agricole in esse 

condotte. Tra questi, i poli della vitienologia e della melicoltura hanno assunto un ruolo di primaria importanza 

a livello nazionale con una forte esportazione a livello globale. La filiera zootecnica e lattiero casearia hanno 

manifestato un minor tasso di sviluppo, ma rimangono realtà significative su scala regionale. Gli ampi volumi di 

alimenti prodotti hanno garantito la possibilità di conquistare consistenti fasce nel mercato di riferimento con 

soddisfacenti margini di remunerazione e una positiva ricaduta sull’intera popolazione delle aree interessate 

visto il modello di agricoltura diffusa, a prevalente carattere familiare, e la creazione di un indotto a servizio di 

queste realtà produttive che ha agito da moltiplicatore della ricchezza prodotta. Questi modelli di produzione 

agroalimentare di successo non sono però esenti da criticità.  

Si osserva una crescente preoccupazione circa la sostenibilità ambientale e sociale di produzioni agricole massive, 

acuita dall’intrinseca fragilità di un ecosistema con scarsa biodiversità. I cambiamenti climatici in atto mettono 

in crisi i sistemi agricoli in essere, la monocoltura estesa su ampie aree di territori, particolarmente fragile visto 

il suo carattere montano, crea interrogativi circa il mantenimento dei distretti agroalimentari oggi presenti in 

provincia. I recenti mutamenti del contesto sociale ed economico internazionale hanno e potenzialmente 

avranno riverberi importanti su produzioni eccedenti la domanda di consumo trentina e che abbisognano di 

mercati esteri per trovare valorizzazione. 

Si registra in alcuni comparti, come quello ortofrutticolo, uno scarso ricorso alla trasformazione dei prodotti 

agricoli e una filiera incentrata sostanzialmente sul fresco. Questo approccio non consente di creare valore 

aggiunto alle produzioni agricole e non permette di valorizzare quote di prodotto non adatte al consumo fresco 

per limiti di carattere merceologico. Anche laddove il prodotto agricolo è trasformato, si pensi agli ambiti 

enologico, lattiero caseario o carneo, si osserva una perdurante difficoltà nel comunicare al consumatore 

l’elevato grado di qualità raggiunta da tali produzioni, rimanendo vincolati al cliché di prodotto industriale inteso 

come alimento economico, massificato, di qualità modesta. Tale percepito contrasta con l’elevato grado 

tecnologico raggiunto dalle aziende agroalimentari trentine, spesso integrato da un eccellente livello nutrizionale 

delle produzioni e da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.  

Infine, si osserva una certa difficoltà dell’industria agroalimentare nell'evolversi dai modelli di prodotto nei quali 

oggi è leader, aprendosi a produzioni innovative, basate sugli attuali trend di consumo (alimenti nutraceutici, 

alimenti “senza”, ecc.). 

 

2. Produzioni alimentari tradizionali e “di nicchia”, difficoltà tecniche e comunicative  

La produzione agricola diffusa e il turismo sono due attività essenziali per l’economia trentina, ma in un equilibrio 

fragile. In aree montane sistemi agricoli tradizionali, come quello zootecnico, e le aspettative del turista, in 

particolare quando questo non conosce l’ambiente montano e le caratteristiche delle produzioni agricole che in 

esso insistono, convivono con difficoltà. Esperienze positive, in questo senso, sono presenti nell’ambito del 

cosiddetto “turismo esperienziale”, ma ad oggi restano casi isolati. Permangono criticità legate alla 

trasformazione alimentare in areali marginali e dunque caratterizzati da limiti di natura tecnologia e 

organizzativa. Molte strutture produttive, si pensi alle malghe, sono caratterizzate da una forte stagionalità e da 



 

147 

cicli di gestione brevi che non consentono l’ammortamento di investimenti tecnologici importanti. Tali strutture 

operano frequentemente in uno stato di oggettiva arretratezza tecnologica, che nulla ha a che fare con il rispetto 

della specifica identità di produzioni e prodotti. Anche gli operatori coinvolti hanno spesso un basso tasso di 

istruzione tecnica, prevalentemente basata sull’esperienza empirica, e dunque faticano ad affrontare le sfide 

attuali legate all’innovazione di prodotto, ai mutamenti ambientali, all’evoluzione delle normative e delle 

richieste dei potenziali clienti. Questo stato di arretratezza comporta da un lato produzioni caratterizzate da 

elevata variabilità a scapito dell’identità del prodotto e dall’altro un significativo rischio per la salubrità delle 

produzioni alimentari tradizionali, nonché sensibili perdite economiche dovute a prodotti non conformi con 

conseguente difficoltà nel fidelizzare la clientela, sia privata che professionale.  

Si registra inoltre un basso tasso di trasformazione di prodotti agricoli tipici di aree marginali ad esempio noci e 

frutti minori, ortaggi, cereali che ne limita la commercializzazione ad un ambito locale e non consente la 

destagionalizzazione, l’offerta al mercato turistico, la creazione di ulteriore valore aggiunto. 

 

3. Scelta tra Marchio e Brand  

La certificazione in campo alimentare svolge un ruolo fondamentale nel rispondere alla domanda di sicurezza e 

qualità dei consumatori. L’attività di organi terzi di certificazione consente al consumatore di acquistare prodotti 

agroalimentari rassicurato che le caratteristiche, così come le modalità produttive, siano rispondenti a quanto 

dichiarato. La certificazione del processo produttivo o degli alimenti rappresenta un importante onere per le 

aziende agroalimentari, spesso difficilmente sostenibile per realtà artigianali di piccole dimensioni. Le principali 

criticità che accomunano tutte le certificazioni sono legate alla gestione documentale, ai vincoli imposti alle 

scelte produttive, al rischio di vedere parte o tutta la produzione non rispondente ai criteri stabiliti dalla 

certificazione con conseguente danno economico immediato, per mancata vendita o deprezzamento, e rischio 

di perdita di quote di mercato. Quando la certificazione riguarda l’origine di un prodotto, si pensi alle IGP o DOP, 

non si può rilevare come questa rappresenti un consistente onere per le aziende aderenti e richieda un 

coordinamento tecnico e organizzativo tra produttori, difficilmente ottenibile in contesti marginali e/o su 

modesti volumi produttivi. Non sono poi da trascurare i vincoli imposti all’origine delle materie prime che, in 

annate sfavorevoli, possono rappresentare un limite nell’approvigionamento necessario per saturare gli impianti 

produttivi e non perdere quote di mercato. Molte produzioni tradizionali trentine sfuggono a questo tipo di 

certificazioni di origine, sia perché si stenta a trovare convergenze tra produzioni affini, ma al contempo 

identitarie delle singole vallate, sia perché i volumi di prodotto e/o i produttori coinvolti sono limitati.  

Accanto a queste criticità intrinseche del sistema di certificazione come oggi è concepito in ambito 

agroalimentare si assiste, anche in provincia di Trento e negli areali confinati, analoghi per caratteristiche 

ambientali, economiche e sociali, al successo di brand identitari privi dei caratteri propri della certificazione. 

Questi strumenti, ideati e gestiti direttamente da organizzazioni di produttori o da istituzioni territoriali 

veicolano, con un notevole successo presso i consumatori, un’idea di territorio o di prodotto sostenuta più da 

campagne di comunicazione efficaci verso un cliente non particolarmente erudito, che da un effettivo controllo 

da parte di organismi indipendenti. Il successo di questi brand, facili da trasmettere e da comprendere da parte 

del consumatore perché non sostanziati da complessi disciplinari, ma basati su caratteri emozionali già nel loro 

design, mettono in crisi i produttori inseriti in seri percorsi di certificazione per un’evidente disparità di strumenti 

e di vincoli imposti dai due approcci di comunicazione spingendo a emulazioni che appaiano poco efficaci. 

Qualsiasi sia la scelta è fondamentale, ai fini di un'efficace valorizzazione, caratterizzare le produzioni trentine 

dal punto di vista analitico e sensoriale per identificare i caratteri distintivi del prodotto che possono essere 

trasmessi al consumatore e basare su queste caratteristiche distintive sia i requisiti di disciplinari di produzione 

sia la comunicazione commerciale. 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Cosa tutelare: purezza genetica, prodotti o produzioni?  

2. Come definire la qualità dei prodotti alimentari e come valorizzarla attraverso la trasformazione. 

3. Bisogni e risposte. 

 

1. Cosa tutelare: purezza genetica, prodotti o produzioni? 

Nell’ambito della tracciabilità degli alimenti rientrano un vasto spettro di tecniche analitiche volte a determinare 

l’origine e la genuinità di materie prime e alimenti trasformati. Tali approcci analitici consentono di sostanziare 

mediante la costruzione di banche dati e la successiva verifica di corrispondenza dei caratteri di campioni 

alimentari, l’attribuzione di denominazioni di origine, marchi di qualità, certificazioni nonché a verificare il 

rispetto della legislazione vigente per la produzione di specifiche classi di alimenti. Lo sviluppo delle tecniche 

analitiche e le applicazioni nell’ambito alimentare sono in costante sviluppo, tuttavia si prospettano nuove sfide 

per strumenti di indagine così potenti.  

I cambiamenti ambientali e socio economici potrebbero nei prossimi anni mettere in crisi filiere agroalimentari 

fortemente legate a contesti ambientali fragili e difficilmente riproducibili, come quello alpino. Già oggi è 

evidente come razze animali o essenze vegetali legate a specifici territori siano sotto stress a causa dei repentini 

mutamenti climatici e vi è il concreto rischio che l’unicità genetica di queste popolazioni sia messa in crisi da 

ibridazioni con specie affini con l'obiettivo di migliorare le performance produttive. Per alcuni comparti, come 

quello ittico fluviale, il concetto di unicità genetica del prodotto trentino non è dimostrabile e dunque non può 

esser utilizzato come parametro alla base della tracciabilità di questa filiera agroalimentare.  

Non è inoltre da trascurare il mutamento delle abitudini del consumatore che nel prossimo futuro potrebbe 

rendere antieconomica la produzione di alimenti tradizionali ritenuti, a torto o a ragione, poco salubri o non 

confacenti alle esigenze della vita moderna. In questo contesto vi sarà la necessità di ripensare l’utilizzo della 

tracciabilità applicata alla tutela delle produzioni alimentari trentine.  

Occorrerà valutare se è preminente l’interesse a tutelare, e quindi a verificare con le adeguate tecniche 

analitiche, l’origine geografica delle produzioni, i prodotti alimentari o la purezza genetica delle materie prime 

alla base della produzione alimentare. I tre aspetti, per quanto interdipendenti, portano a scenari nettamente 

differenti. Tutelare la produzione, intesa come la sussistenza di imprese agroalimentari in contesti marginali, 

potrebbe comporta la necessità di ripensare gli alimenti oggi prodotti in Trentino per adattarli alle mutate 

aspettative dei consumatori. La tutela dei prodotti comporterà invece la definizione di strategie per preservare 

le caratteristiche nutrizionali e sensoriali degli alimenti tradizionali, adattando il processo produttivo ad un 

contesto ambientale e sociale in rapido mutamento. La purezza genetica, qualora ancora dimostrabile, dovrà 

divenire un parametro di valorizzazione e dovrà imporre l’adeguamento dei sistemi produttivi alle caratteristiche 

delle specie autoctone, spesso meno performanti in termini meramente quantitativi.  

Se non sarà chiaro ed adeguatamente valorizzato l’oggetto della tutela, i sistemi di tracciabilità potranno rivelarsi 

addirittura controproducenti limitando di fatto lo spazio delle scelte degli imprenditori agroalimentari, 

l’innovazione e la flessibilità necessari per adattarsi alle sfide emergenti.   

 

2. Come definire la qualità dei prodotti alimentari e come valorizzarla attraverso la trasformazione 

Ad oggi, sia dal punto di vista tecnico ed analitico che nella comunicazione del settore agroalimentare trentino 

si osserva una certa standardizzazione nel concetto di qualità che, inevitabilmente, limita le possibilità di 

valorizzazione e di innovazione. Si porrà dunque la sfida a sostanziare per ogni tipologia di produzione alimentare 

il concetto di qualità con strumenti oggettivi, rigorosi dal punto di vista scientifico, ma al contempo sostenibili 

per le realtà produttive coinvolte. Oggi all’interno di ogni comparto alimentare la differenziazione tra produttori 

“industriali” e“artigianali” è basata prevalentemente sui volumi produttivi e dunque sulla possibilità di accesso 

alle materie prime e sull’organizzazione del processo produttivo. Prodotti “artigianali” e“industriali” spesso non 

differiscono, alla prova dell’indagine scientifica, per caratteristiche sensoriali o nutrizionali, limitando la 
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competizione sul prezzo. Manca un'idea di qualità condivisa che da un lato tenga conto di criticità e punti di forza 

di ogni produzione e dall’altro indirizzi a scelte coerenti gli imprenditori e le strategie produttive.  

Occorrerà dunque un complesso lavoro di analisi multidisciplinare per definire il concetto di qualità in base alle 

attese dei consumatori e alle potenzialità di ciascuna categoria di prodotto/produttore. Nel contempo sarà 

imprescindibile l’innovazione dei processi di trasformazione alimentare, sfida complessa soprattutto nelle 

aziende di piccole dimensioni per le differenti rigidità che le caratterizzano. In questo solo l’interazione tra enti 

di ricerca e comparti produttivi potrà consentire il trasferimento delle necessarie conoscenze e tecnologie, 

garantendo il continuo progresso del comparto agroalimentare. 

 

3. Bisogni e risposte 

Una delle sfide più importanti che i produttori agroalimentari trentini dovranno affrontare nei prossimi anni sarà 

quella di costruire un’interazione costruttiva con i potenziali consumatori dei loro prodotti per favorire un 

incontro tra domanda ed offerta che da un lato non mortifichi le filiere agroalimentari oggi presenti nella 

provincia di Trento e dall’altro stimoli la produzione alimentare ad un adeguato tasso di innovazione.  

Diverrà sempre più cruciale definire con chiarezza a quale tipologia di consumatore ogni filiera agroalimentare e 

prodotto si rivolga, partendo dalle differenti aspettative e tenendo conto dei limiti di ciascun modello produttivo. 

Occorrerà considerare che il progressivo allontanamento dall’ambito rurale della popolazione e l’apertura dei 

mercati, la cosiddetta globalizzazione, hanno spezzato il legame tra consumatore e prodotto alimentare. In altre 

parole il consumatore conoscerà sempre meno l’alimento, sia esso materia prima o trasformato, le sue 

caratteristiche, il modo di trattarlo per ottenerne nutrimento senza correre rischi.  

La mancanza di legami del consumatore con l’areale di origine e il contesto socio/economico di un alimento 

rischierà di rendere il parametro “prezzo” l'unico metro di comparazione tra produzioni alimentari affini, almeno 

a prima vista. Non si potrà più dare per scontato che alcune delle ragioni che necessariamente rendono un 

alimento più costoso di un altro, ad esempio la produzione in aree marginali, l’attenzione alla sostenibilità, una 

filiera basata su attori locali, la qualità delle materie prime, siano note ed accettate al consumatore se questo 

non è adeguatamente informato, educato e coinvolto. D’altro canto la polarizzazione della società porterà alla 

formazione di gruppi di consumatori con esigenze sempre più distanti in termini di capacità di spesa, attesa 

emozionale, modalità di consumo, fabbisogni e richieste nutrizionali ai quali occorrerà rispondere con una 

comunicazione efficace, oggettiva, ma targettizzata. 

Prodotti di nicchia e produzioni industriali oggi sono spesso veicolati dagli stessi canali distributivi (es. grande 

distribuzione), in una concorrenza erroneamente e irragionevolmente basta sul prezzo. Questi alimenti, 

differenti non solo per le materie prime e il processo produttivo, ma soprattutto per l’“ecosistema” che li ha 

prodotti, non potranno soddisfare le esigenze della medesima classe di consumatori e occorrerà identificare 

efficaci strategie educative per i diversi target di consumo di ciascun prodotto, portando i consumatori a 

comprenderne le caratteristiche qualitative, valorizzandole anche economicamente, per non far prevalere 

nell’acqusito esclusivamente il fattore prezzo o elementi informativi errati o fuorvianti, veicolati esclusivamente 

dalla comunicazione commerciale (pubblicità). 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 13. Problematiche future e macrosoluzioni - tecnologie di trasformazione, tracciabilità, qualità e sicurezza degli alimenti e relazioni 
con mercati e consumatori. 

Problema  Macrosoluzioni 

Polarizzazione del sistema agroalimentare tra grandi 

gruppi e produzioni artigianali. Produzioni alimentari 

“industriali” scarsamente identitarie e non portatrici di 

innovazione 

 

● Superamento della contrapposizione prodotti “di 

nicchia” e/o “artigianali” vs “industriale” attraverso 

la complementarietà. 

● Innovazione di prodotto per rispondere alle nuove 

sfide e richieste del mercato 

 

 

 

 

Filiere agroalimentari tradizionali. Rigidità e debolezza 

nell’organizzazione nei processi produttivi, scarsa 

innovazione di prodotto 

 

● Superamento della contrapposizione prodotti “di 

nicchia” e/o “artigianali” vs “industriale” attraverso 

la complementarietà 

● Innovazione di filiera per tutelare i prodotti 

alimentari identitari del Trentino 

● Identificazione di parametri quantificabili e 

relazionabili alla qualità e sicurezza alimentare, 

messa a punto di test veloci ed economici per 

misurarli 

● Investimento nel capitale umano nelle filiere 

agroalimentari 

 

Mancanza di una definizione condivisa, scarsa tutela, 

delle caratteristiche identitarie e migliorative delle 

produzioni agroalimentari trentine.  

Difficoltà per le aziende artigianali nell’aderire a 

percorsi di certificazione 

● Identificazione di parametri quantificabili e 

relazionabili alla qualità e sicurezza alimentare, 

messa a punto di test veloci ed economici per 

misurarli 

● Investimento nel capitale umano nelle filiere 

agroalimentari 

 

 

Compatibilità tra produzione agroalimentare, 

ambiente, turismo 

 

● Innovazione di filiera per tutelare i prodotti 

alimentari identitari del Trentino. 

● Investimento nel capitale umano nelle filiere 

agroalimentari 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

5. Superamento della contrapposizione prodotti “di nicchia” e/o “artigianali” vs “industriale” attraverso la 

complementarietà 

6. Innovazione di prodotto per rispondere alle nuove sfide e richieste del mercato 

7. Innovazione di filiera per tutelare i prodotti alimentari identitari del Trentino 

8. Identificazione di parametri quantificabili e relazionabili alla qualità e sicurezza alimentare, messa a 

punto di test veloci ed economici per misurarli 
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1. Superamento della contrapposizione prodotti “di nicchia” e/o “artigianali” vs “industriale” attraverso la 

complementarietà 

L’esistenza nella Provincia di Trento di realtà produttive agroalimentari di dimensioni molto differenti tra loro 

deve divenire punto di forza grazie ad una efficiente cabina di regia che renda questi modelli produttivi 

complementari e non più concorrenti. Tale obiettivo può essere raggiunto con un’attenta e sincera analisi dei 

modelli produttivi in essere, individuando per ciascun attore il core business in grado di garantire, per un 

adeguato orizzonte temporale, la sostenibilità della produzione sia in termini economici che sociali ed ambientali.  

Occorrerà evitare che le realtà di maggiori dimensioni e le aziende artigianali producano prodotti similari per 

caratteristiche merceologiche, qualità percepita e reale, fascia di prezzo. I grandi attori dovranno puntare a 

soddisfare una domanda generalizzata di qualità su ampi mercati nazionali ed esteri, con prodotti che 

garantiscano un livello qualitativo soddisfacente, unitamente ad un adeguato posizionamento economico. In 

questo la cooperazione trentina ha dato buona prova negli anni scorsi. La sfida sarà quella di continuare a 

mantenere questo modello produttivo in un contesto nazionale ed internazionale sempre più competitivo 

puntando sulla riconoscibilità della peculiarità trentina, senza rincorre realtà produttive di dimensioni superiori 

e che possono garantire costi produttivi ben inferiori a quelli di zone agricole di montagna. Lo sviluppo 

quantitativo delle produzioni può considerarsi ormai terminato, è necessaria una maggiore aggregazione e la 

razionalizzazione delle produzioni agricole prevalenti, dato che la conformazione della regione trentina impone 

degli oggettivi limiti all’attività agricola così come oggi è intesa.  

Il compito delle aziende agroalimentari artigianali è, supportate dagli enti territoriali deputati alla ricerca e allo 

sviluppo tecnico, quello di aprire nuovi orizzonti di sviluppo di areali e materie prime marginali in termini 

quantitativi, puntando senza compromesso su un livello qualitativo assoluto. Alcune felici esperienze in tal senso 

sono già attive in Provincia di Trento; si pensi alla viticoltura di alta montagna permessa dall’impiego di vitigni 

resistenti, alla produzione di conserve derivanti dalla raccolta di prodotti del sottobosco, all’allevamento ovi-

caprino e alla tradizione dell’alpeggio. La sfida è quella di creare una rete di iniziative imprenditoriali di questa 

natura anche grazie all’ausilio di nuovi approcci tecnologici. 

È necessaria una fattiva collaborazione in ambito tecnico tra realtà agroalimentari che si concretizzi nella 

fornitura di servizi tecnologici o informativi, debitamente compensati, alle piccole aziende da parte degli attori 

del settore agroalimentare di maggiori dimensioni. Questa collaborazione, oltre a consentire un generalizzato 

innalzamento della qualità dei processi produttivi del comparto agroalimentare, rappresenta un’interessante 

forma di razionalizzazione nell’impiego di impianti produttivi e risorse umane laddove gli impieghi delle 

infrastrutture siano fortemente stagionali ed evitare un’eccessiva proliferazione di impianti industriali in aree a 

vocazione agricola.  

Da ultimo è necessario che gli enti territoriali promuovano l’integrazione delle strategie commerciali, in 

particolare quando queste siano rivolte al di fuori della Provincia di Trento. Un’azione congiunta tra i diversi attori 

delle filiere agroalimentari può consentire di raggiungere una platea di consumatori ampia, creando interazioni 

positive, ad esempio, tra diverse fasce di mercato (es. ristorazione e grande distribuzione). Una presenza sui 

mercati ed una comunicazione coerente anche mediante l’uso di marchi facilmente riconoscibili e trasversali a 

tutte le produzioni agroalimentari è essenziale per raggiungere questo obiettivo. 
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2. Innovazione di prodotto per rispondere alle nuove sfide e richieste del mercato 

Laddove le produzioni agroalimentari non siano legate a filiere tradizionali, valevoli di tutela, occorre puntare ad 

una concreta innovazione di prodotto che sappia far fronte alle richieste attuali e future del consumatore. Creare 

“nuovi” prodotti alimentari, portatori di valore aggiunto e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze, 

richiede un costante lavoro di ricerca e sviluppo. Tale sforzo non è facilmente sostenibile dai singoli attori del 

comparto agroalimentare, anche di dimensioni considerevoli. È necessario che in Trentino si sviluppi una rete di 

luoghi di innovazione con piattaforme tecnologiche flessibili, per rispondere adeguatamente alle molteplici 

sollecitazioni e richieste. Parimenti, deve essere curato lo scambio di know-how tra enti di ricerca e le aziende 

agroalimentari mediante una formazione continua degli operatori e la creazione di banche dati facilmente 

condivisibili riguardanti le risultanze della ricerca in ambito agroalimentare. Nell’ambito di filiere agroalimentari 

non legate a produzioni tradizionali è possibile individuare tre strategie di sviluppo. 

 La valorizzazione delle materie prime agricole prodotte in Provincia mediante forme di 

trasformazione innovativa che constano di creare nuove modalità di consumo o diversifichino la 

platea di consumatori. Ad esempio prodotti IV o V gamma ottenuti a partire dalle produzioni 

ortofrutticole tradizionali trentine per destagionalizzare il consumo e consentire una più agevole 

distribuzione al di fuori dell’ambito provinciale.  

 L'integrazione di nuovi contenuti tecnologici o funzionali in forme di trasformazione alimentare 

tradizionali. Alimenti funzionali basati su tipologie di formaggi o salumi caratteristici del Trentino 

possono ben illustrare questa strada.  

 Il recupero e l’impiego di sottoprodotti, scarti di lavorazione o derrate non conformi alle categorie 

merceologiche oggi in essere per la produzione di ingredienti alimentari, l’estrazione di componenti 

di elevato pregio, la produzione di beni anche a fini non strettamente alimentari.  

Gli interventi proposti rappresentano non solo un positivo stimolo all’innovazione del comparto alimentare 

trentino. Il buon esito delle strategie poste in atto e una razionale organizzazione delle strutture deputate 

all'innovazione può attrarre attori della filiera agroalimentare esterni al territorio ad investire nella Provincia di 

Trento.  

 

3. Innovazione di filiera per tutelare i prodotti alimentari identitari del Trentino 

Laddove la produzione agroalimentare sia incentrata su prodotti tradizionali trentini, portatori di una valenza 

assoluta non solo per la loro qualità nutrizione e/o organolettica, ma perché inscindibilmente legati ad un 

contesto sociale e culturale occorre individuare gli strumenti per la salvaguardia e lo sviluppo di questi alimenti. 

La strategia messa in atto dovrà porre l’attenzione su quattro diverse azioni: 

 Intraprendere una ricognizione critica alla quale partecipino produttori, tecnologi esperti in materie 

economiche e amministratori delle filiere alimentari tradizionali individuando i punti critici che ne 

frenano lo sviluppo o ne mettono a rischio il mantenimento. 

 Innovare la filiera produttiva, inserendo laddove possibile tecnologie moderne e sostenibili che 

consentano un miglioramento del processo produttivo, l’abbattimento di costi e difettosità, per 

tutelare il prodotto tradizionale. Molto resta da fare negli ambiti del risparmio energetico, 

dell’implementazione di nuovi sistemi di comunicazione e gestione dei processi produttivi.  

 Approfondire la conoscenza riguardante i limiti e le potenzialità delle cultivar/specie/razze locali in 

funzione dell’evoluzione climatica e sociale. Identificare le essenze vegetali o le razze meritevoli di 

tutela, attraverso il miglioramento della filiera produttiva. Sviluppare strategie di conservazione 

laddove la sostenibilità economica non possa essere garantita. Intraprendere un’attività di 

esplorazione tecnologica verso cultivar/specie/razze non oggi impiegate in Trentino, ma compatibili 

con gli obiettivi della trasformazione alimentare tradizionale.  

 Nell’ottica di favorire la destagionalizzazione ed ampliare i mercati di accesso dei prodotti tradizionali 

trentini sarà necessario intraprendere attività di ricerca e sviluppo per aumentare la shelf life dei 
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prodotti, siano essi freschi o trasformati, sviluppare packaging o forme di conservazione innovative 

(si pensi ad esempio a salumi e formaggi pre-affettati o porzionati, ai prodotti surgelati, alla IV 

gamma), supportare i produttori per risolvere i problemi legati alle normative legate all’esportazione 

in mercati intra o extra UE. 

Il produttore di alimenti tradizionali è spesso isolato perché dispone di limitate risorse, temporali e materiali, per 

migliorare il suo livello di consapevolezza e formazione. È necessario rompere questo isolamento, creando reti 

informative anche attraverso i social media e le attuali tecnologie informative per connettere i produttori, il 

tessuto sociale e accademico. Rendere i produttori protagonisti in azioni di monitoraggio di fenomeni complessi 

che impattino sulle produzioni agroalimentari come la presenza di specie aliene, i cambiamenti climatici e 

l’influenza sui cicli vegetativi o sulla biologia animale. Sviluppare con il supporto delle associazioni di categoria 

piani di monitoraggio verso materie prime o caratteristiche critiche dei prodotti alimentari. 

 

4. Identificazione di parametri quantificabili e relazionabili alla qualità e sicurezza alimentare, messa a 

punto di test veloci ed economici per misurarli 

L’auspicato sviluppo delle produzioni agroalimentari trentine verso una prospettiva sempre più extra-regionale 

impone di potenziare gli strumenti volti alla conoscenza delle caratteristiche dei prodotti - per una migliore 

valorizzazione e comunicazione - e alla loro tracciabilità e tutela verso le contraffazioni o le imitazioni. Non da 

ultimo l’apertura a mercati differenti impone una stretta verifica della salubrità delle produzioni alimentari 

trentine sia in fase di produzione che di controlli post-produzione. Alcune azioni utili al raggiungimento di questo 

obiettivo sono: 

 Allestimento di banche dati basate su tecnologie analitiche avanzate (analisi isotopica, 

microelementi) per permettere la caratterizzazione e la tracciabilità delle produzioni agroalimentari. 

Questa attività è essenziale alla successiva verifica della corrispondenza geografica o merceologica 

di un determinato prodotto. La caratterizzazione genetica di cultivar/specie/razze locali è necessaria 

per definire il perimetro di diffusione e i caratteri esclusivi, oltre che per permetterne uno sviluppo 

sostenibile delle popolazioni che non porti alla perdita di identità a causa di incroci o all’introduzione 

di materiale vivaistico o zootecnico non corrispondente o non verificato geneticamente. 

 Implementazione di sistemi analitici accessibili alle aziende agroalimentari per controlli critici 

durante i processi produttivi o sui prodotti finiti al fine di monitorare in maniera non più meramente 

empirica le variabili della filiera agroalimentare. Tali sistemi analitici dovranno tenere conto delle 

peculiarità delle produzioni trentine e dei limiti intrinseci dovuti a situazioni produttive 

particolarmente disagiate. 

Queste attività rappresentano un utile supporto all'implementazione di marchi di qualità, certificazioni di 

prodotto o di filiera, implementazione di nuove denominazioni di origine protetta. Si rileva inoltre che i sistemi 

di certificazione si basano ad oggi prevalentemente su una rintracciabilità di tipo documentale. Nella maggior 

parte dei casi viene ancora ampiamente utilizzato il supporto cartaceo piuttosto che elettronico, quindi 

facilmente falsificabile. È necessario sviluppare tecnologie e metodi a supporto della tracciabilità alimentare che 

aiutino a identificare in maniera univoca e oggettiva i prodotti “from farm to fork” verificandone l’autenticità una 

volta arrivati sul mercato. 
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Nutrizione e nutrigenomica 

Quadro globale internazionale e nazionale 
La qualità del cibo che assumiamo, in termini di composizione molecolare e microbiologica, determina lo stato 

di salute o di malattia. Il cibo costituisce una parte importante della nostra identità culturale e svolge un ruolo 

importante a livello economico mondiale. La produzione di cibo è uno dei principali fattori che contribuiscono 

alle emissioni di carbonio e ai cambiamenti climatici: la produzione di cibo intensiva sta portando al 

deterioramento del suolo ed al fallimento produttivo delle colture. Si prevede che la popolazione globale 

aumenterà fino a circa 8 miliardi entro il 2030 e oltre 9 miliardi entro il 2050, con una classe media in costante 

rapida crescita e la conseguente richiesta di un'alimentazione più diversificata e di alta qualità. Al contempo, una 

parte significativa della popolazione mondiale soffre di malnutrizione o sottonutrizione. Parallelamente, è stato 

stimato che il 33-50% di tutto il cibo prodotto nel mondo viene perso o sprecato (circa 2 miliardi di tonnellate di 

cibo) e queste cifre probabilmente aumenteranno. Fame, obesità, spreco alimentare e impatto ambientale sulla 

produzione di cibo sono gli obiettivi interconnessi della ricerca e dell'innovazione dell'UE per i sistemi alimentari 

di domani “FOOD2030”. Le sfide comprendono la lotta alla malnutrizione e all'obesità; migliorare la nutrizione 

per un invecchiamento in salute; procurarsi alternative proteiche per ridurre il consumo di carne; sviluppare 

nuovi sistemi di tracciabilità e sicurezza alimentare; rilanciare colture dimenticate per il loro valore nutrizionale 

e la loro resilienza; e sostenere uno stile di vita “più sano e più sostenibile”.  

In Europa le quattro principali malattie non trasmissibili, ossia le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro e 

le malattie respiratorie croniche, rappresentano il 77% delle malattie in atto e l'86% delle cause di invalidità e 

morte prematura (OMS, 2018). I principali fattori di rischio per queste malattie comprendono un eccessivo peso 

corporeo, la tendenza verso diete meno sostenibili e meno salutari con consumo eccessivo di calorie, grassi 

saturi, zuccheri e sale e scarso consumo di frutta, verdura, cereali integrali, oltre alla mancanza di diversità sia 

nella composizione dei nutrienti che nelle colture/specie di cibo (Commissione UE, 2018). Circa il 50% della 

popolazione adulta europea è obesa o in sovrappeso e l'obesità infantile è in aumento e presente già in 

gravidanza (OMS, 2018). È importante notare che le terapie dietetiche per il trattamento dell'obesità hanno 

successo solo in circa il 15% dei pazienti. Pertanto si dovrebbe porre l’attenzione sulla prevenzione dell'obesità 

e sulla riduzione delle patologie associate all'obesità o delle sue comorbidità. 

Da notare inoltre che in Europa il numero di persone oltre i 65 anni raddoppierà nei prossimi 50 anni, mentre gli 

ultraottantenni quasi triplicheranno (Rapporto sull'invecchiamento 2018). Le persone anziane sono a maggior 

rischio di malnutrizione, hanno una maggiore incidenza e gravità delle infezioni e in età avanzata è maggiore la 

possibilità che si manifestino malattie non trasmissibili legate allo stile di vita e all’alimentazione come malattie 

cardiovascolari e demenza. L’alimentazione è quindi importante negli anziani per ridurre la fragilità associata 

all’invecchiamento e il rischio di malattie non trasmissibili. 

Pertanto, sono necessarie strategie di ricerca per fornire le basi per il miglioramento della qualità generale 

dell’alimentazione e affrontare le sfide future. L'importanza della nutrizione come strategia preventiva è alla 

base del documento strategico  “FOOD2030”. Esso definisce l'urgente necessità di un approccio a livello di 

"sistema alimentare" che "consideri e riunisca l'intera catena del valore dagli input, alla produzione primaria, alla 

raccolta, conservazione, lavorazione, imballaggio, distribuzione, flussi di rifiuti, nutrizione, fino al consumatore e 

ritorno". Questo va oltre la produzione e l'erogazione di una quantità sufficiente di cibo per tutti e richiede la 

fornitura di alimenti sicuri e nutrienti per un’alimentazione sana e sostenibile. I sistemi alimentari dovranno 

diventare resilienti e poter affrontare le numerose sfide attuali e future legate al cibo, tra cui fame, 

malnutrizione, cattiva alimentazione, obesità, invecchiamento, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale 

della produzione e del consumo di cibo, malattie non trasmissibili, flussi migratori, scarse risorse e sprechi e 

sussistenza delle aree rurali. 

  

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/food-2030-future-proofing-our-food-systems-through-research-innovation_en
http://www.who.int/entity/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/index.html
about:blank
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/obesity
about:blank
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/food-2030-future-proofing-our-food-systems-through-research-innovation_en
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Stato dell’arte 
Obesità e malattie non trasmissibili: una nuova epidemia?  

L'obesità è una delle più grandi sfide per la salute pubblica del nostro secolo. La sua incidenza è triplicata in molti 

paesi d’Europa dagli anni '80 e il numero delle persone colpite continua ad essere allarmante, in particolare tra i 

bambini. Diverse analisi di contesto hanno evidenziato che se l’obesità e il sovrappeso continueranno a crescere 

a questa velocità, più della metà dei cittadini europei ne sarà affetta entro il 2030. In alcuni Paesi, questa cifra 

raggiungerà il 90%. Oltre a sviluppare vari problemi fisici e psicologici, l'eccesso di peso aumenta drasticamente 

il rischio di sviluppare una serie di malattie non trasmissibili, quali le malattie cardiovascolari, il cancro e il 

diabete. Il rischio di contrarre una o più di queste malattie (co-morbidità) aumenta proporzionalmente 

all’aumento del peso corporeo. Attualmente, in Europa, l'obesità è responsabile del 2-8% dei costi sanitari e del 

10-13% dei decessi (OMS, 2018). In Italia, il costo sanitario legato all'obesità è di circa 4,5 miliardi di euro all'anno, 

per un totale di 6 milioni di persone in sovrappeso o obese (dati OMS 2017). L'incidenza dell'obesità varia in base 

allo status sociale, al reddito e al livello di istruzione. Un'associazione inversa tra status socio-economico e 

incidenza dell’obesità è comune nei paesi più sviluppati, mentre un’associazione diretta è comune nei Paesi 

meno sviluppati (Cohen et al., 2013; Ogden et al., 2018). 

 

Invecchiamento in salute 

Il Rapporto sull'invecchiamento 2018 mostra che i costi fiscali legati alle pensioni, all'assistenza sanitaria e alle 

cure a lungo termine dovrebbero aumentare nei prossimi decenni, poiché la popolazione europea continua ad 

invecchiare in modo significativo. Si prevede che la popolazione totale nell'Unione Europea aumenti da 511 

milioni nel 2016 a 520 milioni nel 2070. Tuttavia, la popolazione in età lavorativa (persone di età compresa tra 

15 e 64 anni) diminuirà significativamente da 333 milioni nel 2016 a 292 milioni nel 2070. Questi cambiamenti 

previsti nella struttura della popolazione riflettono certe ipotesi sui tassi di fertilità, l'aspettativa di vita e i flussi 

migratori. L'indice di dipendenza degli anziani (persone di età pari o superiore ai 65 anni rispetto a quelli di età 

compresa tra 15 e 64 anni) nell'UE dovrebbe aumentare dal 29,6% nel 2016 al 51,2% nel 2070. La popolazione 

europea sta invecchiando rapidamente: la sua età media è già la più alta del mondo, e la percentuale di persone 

di 65 anni o più dovrebbe aumentare dal 14% nel 2010 al 25% nel 2050. Le persone vivono più a lungo, ma le 

loro possibilità di trascorrere questi ultimi anni in buona salute e benessere variano notevolmente nei vari Paesi. 

Secondo il rapporto ISTAT 2017 sugli indicatori demografici in Italia, le nascite diminuiscono e, di conseguenza, 

l'età media della popolazione aumenta. Al primo gennaio 2018 l'età media dei residenti italiani era di oltre 45 

anni, due anni in più rispetto al 2007. Il 22,6% della popolazione ha 65 anni o più, il 64,1% ha un'età compresa 

tra i 15 ei 64 anni, mentre solo il 13,4% ha meno di 15 anni. In Italia, nel 2017, gli over 90 hanno registrato un 

aumento significativo dell'1,2% della popolazione totale, aumentando nel tempo: 15 anni fa rappresentavano 

solo lo 0,7% del totale. Sono quindi necessarie politiche pubbliche forti per assicurare e promuovere la buona 

salute durante tutto il corso della vita. Ciò include il contrastare le crescenti disuguaglianze nella vecchiaia, in 

particolare le inadeguatezze nutrizionali, il rafforzamento dei sistemi sanitari per soddisfare le mutevoli esigenze 

di una popolazione che invecchia e ampliare le evidenze scientifiche sulle condizioni di salute, la prevenzione 

delle malattie e le politiche di assistenza sociale per gli anziani. 

 
  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/obesity
about:blank
https://www.istat.it/it/archivio/197544
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Alimentazione e salute 

L'infiammazione cronica di basso grado è un meccanismo patofisiologico che collega l'obesità e/o disordini 

metabolici ad un aumentato rischio di malattie degenerative croniche in età avanzata. L'analisi delle abitudini 

alimentari si è rivelato un approccio utile ad esaminare le relazioni tra alimentazione e malattie croniche (Hu, 

2002) e cambiamento del peso (Hu, 2008). Una dieta di tipo occidentale, è positivamente collegata a livelli più 

alti di marcatori di infiammazione. Viceversa, uno stile di vita di tipo mediterraneo è associato a livelli più bassi 

di questi biomarcatori, suggerendo quindi un'azione antinfiammatoria delle sue principali componenti 

alimentari. La maggior parte delle prove proviene da studi epidemiologici a livello di popolazione. La prova diretta 

degli effetti dell’alimentazione sul peso corporeo in particolare nella popolazione italiana è scarsa, e sono stati 

condotti solo alcuni studi che esaminano gli effetti anti-obesità di una dieta di stile mediterraneo (Esposito e 

Giugliano, 2014). Lo studio EPIC-Italia ha rivelato che l'aderenza alla dieta Mediterranea riduce il rischio di 

aumentare il peso corporeo in soggetti sani (Agnoli et al., 2018). L'ampio studio di coorte MOLI-SANI, che ha visto 

il reclutamento di 24.325 soggetti, ha dimostrato che l’aderenza alla dieta Mediterranea si associa a valori 

relativamente più bassi di glucosio, lipidi, proteina C reattiva, pressione arteriosa e rischio cardiovascolare 

(Bonaccio et al., 2013), mentre il consumo di cibi sani con elevato contenuto di vitamine antiossidanti, fibre e 

sostanze fitochimiche si associa a livelli più bassi di pressione sanguigna e di marcatori di infiammazione 

(Bonaccio et al., 2013, 2017; Buil-Cosiales et al., 2014). Inoltre, l'aderenza ad uno stile di vita di tipo mediterraneo 

riduce l'infiammazione cronica di basso grado associata all'invecchiamento (Bonaccio et al., 2015) ed è associata 

a una sopravvivenza prolungata e ad una miglior salute mentale negli anziani (Bonaccio et al., 2018). Uno studio 

di questo tipo nella Provincia di Trento non è ad oggi stato svolto. Gli studi epidemiologici infatti forniscono 

informazioni utili su associazioni o correlazioni tra alimentazione e salute. Questi studi sono costosi e laboriosi 

ma forniscono relazioni dirette ed effettive tra l’assunzione di particolari alimenti/aderenza a specifiche abitudini 

alimentari e biomarcatori misurabili di salute o di rischio per la salute. Rappresentano il gold standard in termini 

di ricerca nutrizionale.  

Il Trentino all’interno del documento Piano per la Salute del Trentino 2015-2025 (2016) si pone l’obiettivo di 

“migliorare il benessere della popolazione e di allungare la vita vissuta in buona salute, ridurre la mortalità 

evitabile e prematura, diminuire le iniquità e porre la persona al centro di un sistema sociosanitario più efficace, 

sicuro, sostenibile ed equo”. Pertanto un'educazione nutrizionale mirata e culturalmente rilevante può alleviare, 

mitigare o prevenire il rischio di malattie e può promuovere, nelle popolazioni a rischio, l'uso di abitudini 

alimentari che incidano positivamente sulla salute (Farrell et al., 2018). Tuttavia, considerato il fallimento negli 

ultimi 50 anni dei consigli di attuare un cambiamento nello stile di vita e di alimentazione per arginare l'epidemia 

di obesità e considerati i bassi tassi di successo (circa il 15%) nel trattamento dell'obesità a livello personale o 

individuale, risultano fondamentali strategie alternative volte a ridurre lo squilibrio alimentare a livello di 

popolazione. Un approccio potrebbe essere quello di impiegare la qualità nutrizionale degli alimenti per aiutare 

a guidare la consapevolezza dei consumatori, le loro percezioni, promuovere la fruizione e un’aumentata 

disponibilità di alimenti con livelli elevati di nutrienti, fornendo all'industria alimentare i mezzi tecnologici per 

produrre una più ampia gamma di cibi sani e nutrienti. 

 

La sostenibilità alimentare e nutrizionale 

Le persone sono consapevoli del fatto che il cibo che mangiano è un fattore importante che influenza la loro 

salute, ma ciò che è meno noto è l'impatto che la produzione e il consumo di cibo hanno sulle risorse naturali 

disponibili. Il cibo che produciamo e consumiamo ha un impatto significativo sull'ambiente attraverso, ad 

esempio, le emissioni di gas serra, l’utilizzo del suolo e delle risorse idriche, l'inquinamento, l'esaurimento del 

fosforo e l'impatto di prodotti chimici come diserbanti e pesticidi (analisi EIPRO, 2007). La volatilità dei prezzi, le 

restrizioni all'accesso delle materie prime e l'interconnessione dei mercati globali, nonché la crescente 

vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, 

renderanno il cibo, e in particolare i cibi di alta qualità nutrizionale, ancora più inaccessibili in futuro (ACCE 

https://www.trentinosalute.net/Pubblicazioni/2016/Piano-per-la-salute-del-Trentino-2015-2025
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b4b06b7-4bc0-4350-a20b-accdc70d1d94/language-en
https://www.scar.org/policy/acce-updates/
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report). L’alimentazione occidentale con elevato apporto di carne, grassi e zuccheri rappresenta un rischio per la 

salute individuale, i sistemi sociali e l’ambiente. La promozione di una alimentazione sana e ricca di diversi 

alimenti vegetali potrebbe quindi non solo ridurre l’incidenza di alcune patologie ma anche ridurre l'impatto 

ambientale del cibo in Europa e nel mondo. Un sistema alimentare sostenibile dovrebbe garantire un costante 

approvvigionamento di cibo ma anche considerare le questioni di salute, sicurezza, accessibilità e qualità degli 

alimenti e al contempo garantire una forte industria alimentare in termini di occupazione e crescita e 

promuovere la sostenibilità ambientale per quanto concerne i cambiamenti climatici, la biodiversità, le risorse 

idriche e la qualità del suolo. L'Europa chiede un aumento dell'efficienza delle risorse per "trovare nuovi modi 

per ridurre gli input, minimizzare gli sprechi, migliorare la gestione delle risorse, modificare i modelli di consumo, 

ottimizzare i processi di produzione, i metodi di gestione e di business e migliorare la logistica" (Energy Union 

and Climate report). Le nostre risorse naturali sono in esaurimento a causa della crescente domanda globale, e 

perciò il settore alimentare risulta un’area prioritaria di intervento, pertanto sono necessari: "... incentivi per una 

produzione e un consumo di alimenti più sani e sostenibili e per dimezzare lo smaltimento di rifiuti alimentari in 

UE entro il 2050". Secondo il Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione sulla Ricerca e l'Innovazione 

Europee in ambito di sicurezza alimentare e nutrizionale "la definizione di sistemi alimentari va oltre la 

produzione e la fornitura di cibo sufficiente per tutti (quantità) per includere alimenti sicuri e nutrienti per diete 

sane e sostenibili (qualità)". Negli ultimi decenni il sistema alimentare è cambiato dall’essere prevalentemente 

orientato all'offerta, ad essere più orientato alla domanda: il nostro modello agro-economico è generalmente 

focalizzato sulla fornitura di cibo ai prezzi più bassi possibili. Ad oggi il potere di contrattazione è maggiore nel 

settore della vendita al dettaglio rispetto al passato, con i produttori primari che assumono un ruolo economico 

subordinato. Ciò significa che i consumatori hanno un ruolo molto influente e se vogliamo migliorare la salute a 

livello di popolazione, una migliore comprensione dei fattori che guidano le scelte del consumatore e 

l'accettazione e l'adozione di alimenti e abitudini alimentari di alta qualità nutrizionale sono una priorità. 

 

Sicurezza alimentare e nutrizionale 

Le abitudini alimentari emergenti pongono su una traiettoria disastrosa la salute umana e gli ecosistemi. La 

sicurezza alimentare e nutrizionale si basa su 4 pilastri: 1) la disponibilità di cibo, ossia quantità sufficienti di cibo 

disponibili per tutta la popolazione; 2) l’accessibilità al cibo, ossia disporre di risorse sufficienti per ottenere 

alimenti appropriati per una alimentazione nutriente; 3) l’uso degli alimenti, appropriato utilizzo basato su 

conoscenze di base dell'alimentazione e dell’attenzione da dedicare ad essa; e 4) la stabilità nella disponibilità, 

accesso e utilizzo del cibo. Sebbene l'accessibilità al cibo, la disponibilità e l'utilizzo siano molto influenzati dalle 

attività del sistema alimentare, anche altre condizioni determinano questi fattori, tra i quali la distribuzione, le 

preferenze dei consumatori, il valore nutrizionale, valore sociale e sicurezza alimentare (Ericksen, 2008). Per 

molti consumatori del bacino mediterraneo, il reddito rappresenta un importante ostacolo alla libertà di una 

scelta alimentare nutriente e sostenibile. L'attuale economia alimentare non fornisce cibo in quantità sufficienti 

a parti importanti della popolazione, mentre i prezzi di mercato non compensano i costi che gli agricoltori 

dovrebbero sostenere per attuare pratiche sostenibili (Bilali et al., 2017). Numerosi fattori guidano i prezzi dei 

generi alimentari, compresa la concorrenza per le risorse naturali, in particolare il suolo, la crescita della 

popolazione, l’aumento dei flussi migratori e l’urbanizzazione (Waterlander et al., 2010). I prezzi del cibo sono 

anche influenzati da cambiamenti nelle abitudini alimentari dei consumatori che determinano domande diverse 

(Giovannucci et al., 2012). Diete con una minore densità energetica - cioè le calorie fornite da cereali integrali e 

prodotti freschi - tendono ad essere associate a costi alimentari più elevati rispetto alle calorie provenienti da 

cereali raffinati, zuccheri e grassi aggiunti (Rolls et al., 2005). Nel bacino del Mediterraneo l'accesso economico 

adeguato e costante a prodotti alimentari sicuri, nutrienti e di alta qualità, anche in tempi di crisi, è un 

prerequisito per raggiungere una sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile (Capone et al., 2014a, 2014b). 

Fornire la sicurezza alimentare in un mondo che cambia risulta quindi un obiettivo urgente a causa delle 

problematiche sempre più interconnesse di scarsità delle risorse naturali, cambiamenti climatici e crescita della 

https://www.scar.org/policy/acce-updates/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=319&version=ALL&language=it
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=319&version=ALL&language=it
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popolazione, che colpiscono i sistemi alimentari europei e a livello globale. L'accesso limitato a cibi nutrienti può 

influire sulla qualità e quantità dell’alimentazione (Coleman-Jensen, 2016). L’insicurezza alimentare è legata al 

rischio cardiovascolare, al diabete e all’obesità (Seligman et al., 2007, 2010), alle carenze nutrizionali (Kirkpatrick 

e Tarasuk, 2008), e ad una aumentata assunzione di alimenti meno salutari (Mello et al., 2010). Sono stati 

osservati modelli ciclici di acquisto e consumo, laddove ad un potenziale eccessivo consumo di cibo nel periodo 

di risorse economiche adeguate segue un maggior acquisto di alimenti a basso costo/molto calorici quando le 

risorse sono limitate (Hamrick e Andrews, 2016). Tali cicli di acquisto e consumo di cibo possono portare 

all’assunzione di calorie in eccesso nel lungo periodo, obesità e aumento di peso, e l'insicurezza alimentare è 

infatti legata al sovrappeso e all'obesità (Adams et al., 2003; Pan et al., 2012; Townsend et al., 2001).  

 

Qualità nutrizionale degli alimenti 

Il modo in cui misuriamo la qualità del cibo è determinato dalla nostra opinione durante l’acquisto o la vendita. 

I consumatori scelgono gli alimenti principalmente per gusto, consistenza, prezzo, facilità di preparazione e 

convenienza, e l'industria alimentare ha risposto a questi parametri di “qualità” fornendo una grande diversità 

di prodotti. Tale diversità di prodotti è costruita su parametri organolettici e basso costo. Oggi, il 75% del nostro 

cibo proviene da sole 12 specie vegetali e cinque specie animali (Heiman and Greenway, 2016). Questa è una 

piccola frazione delle 250.000-300.000 specie di piante commestibili conosciute e sta avendo un impatto 

drammatico sulla salute umana e ambientale. La coltivazione intensiva di un basso numero di specie vegetali è 

direttamente collegata all'esaurimento del suolo, minacciando la sicurezza alimentare e sta minando la resilienza 

dei nostri sistemi di produzione alimentare alle sfide del cambiamento climatico. Al contempo, una ridotta 

diversità di piante e animali nella nostra alimentazione quotidiana implica che stiamo consumando una bassa 

diversità di nutrienti e macromolecole, la cui tipologia e contenuto differiscono tra le diverse specie. Inoltre, 

spinti dalla domanda dei consumatori per i gusti dolci e grassi o dal fatto che calorie, zucchero, grassi e proteine 

animali sono a buon mercato, la nostra alimentazione è ora arricchita in zuccheri, grassi e proteine e ridotta dei 

nutrienti, in particolare di polifenoli vegetali (molti dei quali hanno forti sapori astringenti o amari) e di fibra 

alimentare (che in gran parte determina la consistenza del cibo). Tuttavia, l'eliminazione di tali nutrienti dalla 

nostra alimentazione ha un impatto potenzialmente drammatico sulla qualità nutrizionale degli alimenti. Questa 

situazione è aggravata dal fatto che gli strumenti necessari per studiare efficacemente come funzionano gli 

alimenti nel corpo umano sono da poco disponibili nel campo della ricerca nutrizionale. Sebbene abbiamo 

conoscenza del valore di alcuni nutrienti - la nutrizione classica ha trovato "cure" dietetiche per la maggior parte 

delle carenze nutrizionali - le evidenze si basano principalmente su studi sugli animali, studi su singoli nutrienti 

piuttosto che cibi interi – normalmente assunti a livello quotidiano - e solo recentemente è stata riconosciuta 

l'importanza del ruolo nell’interazione alimentazione-uomo, del genotipo umano e del microbiota intestinale. 

Questa mancanza di ricerca multidisciplinare sull’attività degli alimenti nel corpo umano una volta ingeriti ha 

portato a informazioni "nutrizionali" confuse, incomplete o fuorvianti, ostacolando la vera educazione 

nutrizionale e l'adozione di abitudini alimentari sane. La qualità nutrizionale dell'alimento è una considerazione 

fondamentale qui, che aiuta a identificare quali nutrienti sono importanti per la salute umana e da dove 

provengono; quali specie vegetali/animali sono arricchite in questi nutrienti e come i livelli di nutrienti possono 

essere manipolati negli alimenti che mangiamo ogni giorno. In sintesi, quindi, studi olistici su come gli alimenti 

funzionano nel corpo umano sono fondamentali per sostenere la diversificazione dei cibi che mangiamo, per 

migliorare la nutrizione umana, ridurre il rischio di obesità e malattie ad essa associate e garantire un 

invecchiamento in salute.  
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L’interazione tra alimentazione, microbiota intestinale e la salute 

Gli esseri umani si evolvono lentamente, ma l’importante cambiamento nella composizione dell’alimentazione è 

avvenuto rapidamente, con l'avanzata della green revolution dopo la seconda guerra mondiale. Il corpo umano 

e le esigenze del corpo umano in termini di nutrienti, ora sono chiaramente al passo con gli alimenti disponibili 

per la maggior parte delle persone che vivono nelle società moderne. Il nostro microbiota intestinale d'altra parte 

si evolve rapidamente. Alcuni batteri possono riprodursi in 20 minuti e l'elevata propensione al trasferimento 

genico orizzontale tra microrganismi anche lontanamente correlati indica che il nostro microbiota intestinale si 

adatta molto rapidamente al cambiare dell'apporto di nutrienti, con evidenti effetti sulle condizioni di salute 

dell’uomo. Numerose ricerche volte a caratterizzare la rilevanza fisiologica del microbiota intestinale, lo hanno 

identificato come un organo umano, essenziale non solo per salute gastrointestinale ma anche per il 

metabolismo sistemico e cardiometabolico e per il controllo del sistema immunitario e dei processi infiammatori. 

Vi sono inoltre indicazioni che il microbiota è significativamente alterato durante il processo di invecchiamento 

e nell’obesità (O’Toole e Claesson, 2010; Power et al., 2014), con un deleterio declino della "ricchezza" del 

microbiota con perdita della resilienza legata all’interazione alimentazione: microbiota intestinale e presenza di 

disbiosi con aumento della permeabilità intestinale, dell'infiammazione e del disordine metabolico. È possibilie 

mediante l’alimentazione modulare il microbiota intestinale e risolvere l'infiammazione. Alimenti e diete ricche 

di fibre, polifenoli e grassi benefici sembrano essere in grado di modulare la composizione e l'attività metabolica 

del microbiota intestinale durante lo stato di malattia (Costabile et al., 2008; Fava et al., 2013). Metaboliti 

prodotti dal microbiota intestinale, in particolare acidi grassi a catena corta, acidi biliari e amminoacidi, 

contribuiscono al controllo dell'infiammazione e alla regolazione di processi legati alle malattie metaboliche, 

quali l'omeostasi del glucosio, la biosintesi e l’assorbimento del colesterolo, la sazietà, l’accumulo di energia o la 

termogenesi (Rizzetto et al., 2018). Infatti, il microbiota intestinale trasforma fibre alimentari specifiche, 

denominate prebiotici e i polifenoli contenuti nei vegetali e questi composti modificano essi stessi la 

composizione del microbiota intestinale (Edwards et al., 2017) e il suo metabolismo microbico nella parte 

inferiore del tratto gastro-intestinale attraverso la regolazione della fermentazione (Ozdal et al., 2016). Pertanto, 

gli effetti di promozione della salute dei cibi vegetali interi non possono essere limitati all'azione polifenolica per 

sè, ma a una modulazione del microbiota intestinale da parte di polifenoli e fibre verso la produzione di 

metaboliti benefici, in grado di modulare il metabolismo dell'ospite e l'infiammazione (Rizzetto et al., 2018; 

Shapiro et al., 2018; Spiljar et al., 2017; Vinayagam et al., 2016).  
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Malattie legate all’invecchiamento 

2. Obesità e malattie non trasmissibili legate all’obesità 

3. Definizione di alimentazione sana, di qualità nutrizionale degli alimenti e misurazione di come gli 

alimenti, in particolare locali, funzionano nel corpo umano  

 

1. Malattie legate all’invecchiamento 

Oggigiorno la popolazione mondiale vive più a lungo. Entro il 2050, la popolazione oltre i 60 anni passerà dal 12% 

al 22%, raggiungendo i 2 miliardi, rispetto ai 900 milioni del 2015. Oggi 125 milioni di persone hanno 80 anni o 

più. La crescente aspettativa di vita riguarda anche l'Italia e il Trentino, dove nel 2015 sono stati contati 128 

anziani per 100 giovani. Attualmente da uno a cinque abitanti del Trentino ha più di 65 anni, un gruppo di circa 

110 mila persone che sono aumentate dell'8% negli ultimi 5 anni, con un aumento che continuerà ad un tasso 

dell'1,5% nei prossimi anni. L'invecchiamento è un importante fattore di rischio per molte malattie croniche. 

Negli ambiti di intervento per l'implementazione del Piano di Salute del Trentino 2015-2025, il macro-obiettivo 

"Più anni di vita in buona salute", promuove sani stili di vita. Uno stile di vita sano pone le basi per un 

invecchiamento attivo, ossia rimanere a lungo in buona salute ed autonomi anche nella vecchiaia. Adottare una 

sana alimentazione (mangiare soprattutto frutta, verdura e cereali integrali; limitare cibi ipercalorici, carne e 

sale; evitare snack industriali e bibite zuccherate), praticare attività fisica, mantenere il peso nella norma, non 

fumare e non bere (o bere alcol solo in quantità moderata) riduce significativamente il rischio di sviluppare 

malattie cardiovascolari e tumori nonché di morire precocemente. Per prevenire la spirale negativa legata alla 

inadeguata assunzione di cibo e all’insorgenza di malattie, negli ultimi anni si sono cercate soluzioni per prevenire 

la malnutrizione negli anziani attraverso lo sviluppo di alimenti e modalità di consumo che considerano i bisogni 

e le preferenze degli anziani (Giacalone et al., 2016). Oltre allo sviluppo di alimenti sani destinati ai soggetti 

anziani, è richiesta l'analisi delle percezioni e delle preferenze di questo segmento della popolazione. La 

conoscenza delle proprietà sensoriali riconosciute come critiche all'accettazione di cibi nuovi, unita ad 

un'educazione a corrette abitudini alimentari, può essere efficace per aumentare il consumo di alimenti nutrienti 

e quindi contribuire a uno stile di vita più sano. Naturalmente, l'accessibilità a cibi sani diventa un fattore 

significativo per gli anziani, in quanto la mobilità e l'indipendenza cambiano con l’età. Pertanto, gli alimenti 

specifici destinati ai bisogni nutrizionali degli anziani ma forniti in formati e formulazioni a loro congeniali 

rappresentano una nuova sfida nel settore. Allo stesso modo, è necessario comprendere meglio in che modo la 

qualità nutrizionale degli alimenti può essere sfruttata dall’infanzia all’età adulta per ridurre il rischio di malattie 

croniche e degenerative che si manifestano con un'aumentata incidenza in età avanzata. 

 

2. Obesità e malattie non trasmissibili legate all’obesità 

Negli ultimi venti anni l'aumento dell'incidenza dell’obesità in proporzioni simili ad una epidemia ha fortemente 

suggerito come fattore determinante non solo fattori legati alla genetica del singolo individuo ma anche la 

presenza di un ambiente obesogenico. L'infiammazione di basso grado è una caratteristica dell’obesità. Le 

persone obese hanno maggiori concentrazioni ematiche di marcatori infiammatori rispetto alle persone magre 

e si ritiene che essi giochino un ruolo nel causare disturbi metabolici. Tali livelli si abbassano in seguito alla perdita 

di peso. Pasti ricchi di zuccheri o grassi possono indurre un'infiammazione post-prandiale e questo è in parte 

azzerato dall'inclusione di alimenti più salutari all'interno del pasto. Il consumo di cereali integrali, verdura, frutta 

e pesce è infatti associato ad una minor infiammazione. Tuttavia, i dati sulle relazioni causa-effetto tra 

l'ingestione di determinati alimenti o l'aderenza a particolari abitudini alimentari sono scarsi e non vi è ancora 

completa comprensione dei meccanismi alla base della regolazione di infiammazione (o una sua risoluzione), 

livelli di glucosio e apporto energetico da parte di alimenti e sostanze nutritive. Un'adeguata educazione 

scientifica è necessaria per migliorare le abitudini alimentari di fronte all'epidemia di obesità. Tuttavia, 

l'educazione non può essere l'unica soluzione in quanto ad oggi ha dato scarsi risultati e per migliorare la qualità 

nutrizionale degli alimenti disponibili è necessario un intervento politico attivo per avere un impatto reale 



 

161 

sull'obesità. È necessario migliorare la gamma, la convenienza, l'accessibilità ad alimenti di alta qualità 

nutrizionale per sostenere meglio la transizione alimentare verso il modello alimentare mediterraneo. È stato 

recentemente suggerito che i fattori legati alla percezione sensoriale possono spiegare in parte un’alterata 

assunzione di cibo e il sovrappeso. I soggetti obesi sembrano essere meno sensibili agli stimoli gustativi rispetto 

ai soggetti normopeso (Proserpio et al., 2018). Tuttavia le poche scoperte sul ruolo della percezione del gusto 

sono piuttosto contraddittorie e non facili da confrontare a causa della natura complessa del comportamento 

alimentare, della moltitudine di variabili in esame e dell'eterogeneità dei metodi utilizzati per la valutazione della 

sensibilità del gusto. La conoscenza delle proprietà sensoriali riconosciute come critiche all'accettazione di cibi 

nuovi e nutrienti, unita a un’educazione a corrette abitudini alimentari, può essere efficace per aumentare il 

consumo di alimenti nutrienti e quindi contribuire a uno stile di vita più sano. Ancora una volta, una migliore 

comprensione della qualità nutrizionale del cibo e di come specifici alimenti e loro componenti regolano la 

fisiologia dell'ospite ci consentirà di modificare alimenti e diete per contribuire alla lotta contro l'obesità. 

 

3. Definizione di alimentazione sana, di qualità nutrizionale degli alimenti e misurazione di come gli 

alimenti, in particolare locali, funzionano nel corpo umano  

L'accessibilità limitata a cibi nutrienti può influire sulla qualità dell’alimentazione con implicazioni a catena sulla 

salute a livello di popolazione. L'insicurezza alimentare e l'accesso a "cibo spazzatura" a buon mercato sono legati 

a malattie cardiovascolari e diabete, inadeguatezza dei nutrienti e aumento dell'apporto calorico. Ma qual è la 

differenza tra un cibo sano/nutriente e un cibo di buona qualità? Il termine “qualità” può indicare cose diverse 

per persone diverse. Il fatto che la qualità nutrizionale degli alimenti non sia uno dei fattori principali con cui 

l'industria alimentare e il consumatore stesso misurano la qualità del cibo sta portando a un divario crescente 

tra ciò che viene venduto come "cibo di qualità" e ciò di cui il nostro corpo, la nostra fisiologia ha bisogno in 

termini di alimenti nutrienti. Tale divario si ridurrà solo cambiando la percezione del consumatore sulla qualità 

del cibo e sulla qualità nutrizionale del cibo. Fino a quando i consumatori non cominceranno ad acquistare 

alimenti su base nutrizionale, non ci sarà una spinta per l’industria alimentare ad includere la qualità nutrizionale 

come componente principale nella loro valutazione di qualità degli alimenti. Un’educazione del pubblico di tipo 

nutrizionale è quindi essenziale. La composizione dei singoli alimenti in termini di macronutrienti e di 

micronutrienti è ben nota, ma il modo in cui questi specifici nutrienti funzionano nel corpo umano non è ancora 

del tutto compreso, l'informazione è molto frammentata tra diverse discipline, ad esempio medici, nutrizionisti, 

dietologi, microbiologi, genetisti e chimici dell'alimentazione hanno tutti una diversa comprensione di come 

funzionano gli alimenti nel corpo umano osservandone solo la parte di competenza scientifica e vi è scarsa 

comunicazione interdisciplinare e ricerca che osservi l’organismo nel suo intero. L'educazione alimentare 

dovrebbe essere costruita su solidi dati scientifici generati usando approcci multidisciplinari su come gli alimenti 

e le componenti alimentari funzionano all'interno del corpo umano. Inoltre, vi è l'urgente necessità di 

abbandonare l'indagine sull'effetto di nutrienti per indagare l'impatto di alimenti interi e abitudini alimentari in 

toto per fornire il corretto supporto per promuovere la transizione verso abitudini alimentari sane. 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Aumento delle malattie legate all’invecchiamento in una popolazione anziana in numero crescente  

2. Un’elevata incidenza di obesità pediatrica oggi si riflette in un aumentato rischio di malattie non 

trasmissibili legate all’età in futuro  

3. Sostenibilità e garanzia nutrizionali in un sistema produttivo agroalimentare soggetto a continui 

cambiamenti 

 

1. Aumento delle malattie legate all’invecchiamento in una popolazione anziana in numero crescente  

La popolazione europea sta invecchiando più velocemente rispetto a qualsiasi altro continente, il numero di 

persone di età compresa tra 65 e 79 anni in Europa è in aumento e questa tendenza dovrebbe continuare, almeno 

fino al 2050. I costi dell'assistenza sanitaria associati alla popolazione anziana sono significativamente più alti di 

quelli dei più giovani. Pertanto, le continue pressioni sui sistemi sanitari in Europa saranno profonde, dovendo 

affrontare malattie prevalentemente infettive, alta mortalità materna e infantile e malattie non trasmissibili, in 

particolare malattie croniche quali diabete, rischio cardiovascolare e demenza, che continueranno a 

rappresentare una sfida crescente nei prossimi anni. Questo aumento della prospettiva di vita potrebbe avere 

gravi conseguenze sociali ed economiche, specialmente in relazione alle politiche che incoraggiano le persone a 

lavorare oltre i 65 anni. Una vita più lunga comporta opportunità, non solo per le persone anziane e le loro 

famiglie, ma anche per le società nel loro complesso. Ulteriori anni offrono la possibilità di perseguire nuove 

attività come l'istruzione superiore, una nuova carriera o perseguire una passione a lungo trascurata finché gli 

anziani possono rimanere in salute. Tuttavia, ci sono poche prove che suggeriscono che le persone anziane oggi 

stanno vivendo i loro ultimi anni in una salute migliore rispetto ai loro genitori. Mentre i tassi di invalidità grave 

sono diminuiti nei paesi ad alto reddito negli ultimi 30 anni, non si sono verificati cambiamenti significativi nella 

disabilità da lieve a moderata nello stesso periodo. Se le persone possono vivere questi anni ulteriori di vita in 

buona salute e se vivono in un ambiente di supporto, la loro capacità di fare ciò che apprezzano sarà diversa da 

quella di una persona più giovane. Se questi anni aggiuntivi sono dominati dalla diminuzione delle capacità fisiche 

e mentali, le implicazioni per le persone anziane e per la società saranno deleterie. La dieta, e in particolare la 

stretta aderenza alla dieta in stile mediterraneo, è associata a una migliore qualità della vita correlata alla salute 

fisica e alla salute mentale (Bonaccio et al., 2017) e il consumo di fibre e i polifenoli sono associati a tale 

miglioramento. Ciò implica sia il microbiota intestinale che la qualità nutrizionale del cibo come principali fattori 

alla base degli effetti sulla salute osservati del modello alimentare mediterraneo. 

 

2. Un’elevata incidenza di obesità pediatrica oggi si riflette in un aumentato rischio di malattie non 

trasmissibili legate all’età in futuro  

Sovrappeso e obesità sono tra i principali fattori di rischio per la salute di qualsiasi età e, se già presenti 

nell'infanzia, possono essere associati alla comparsa precoce di malattie croniche adulte come diabete, malattie 

cardiovascolari e tumori. Alcuni effetti indesiderati legati all'eccesso di peso sono già stati osservati in età 

pediatrica: un esempio è rappresentato dalla difficoltà respiratoria, da un aumentato rischio di fratture e dai 

primi segni di malattie cardiovascolari. Questo è il motivo per cui la prevenzione del sovrappeso a partire dai più 

giovani permette di ottenere effetti benefici a lungo termine sulla salute delle persone. Dai dati raccolti nel 2016 

nel sondaggio "OKKIO alla salute" emerge che la situazione nutrizionale in età pediatrica in Trentino è una delle 

migliori in Italia, tuttavia 1 bambino su 5 ha un peso in eccesso: in particolare il 18% sono in sovrappeso e il 5% 

sono obesi, con eccessi di sovrappeso e obesità nei figli di genitori con basso titolo di studio o con una situazione 

economica problematica. Esiste anche una forte associazione tra lo stato nutrizionale dei bambini e quello dei 

genitori: i figli di genitori obesi hanno maggiori probabilità di essere obesi, il rischio di obesità diminuisce con 

l'aumentare dell'istruzione materna, dal 9% per i bambini di donne con titolo di scuola media, 5% per i figli di 

donne non laureate, fino all'1% per i figli di donne laureate. 

Va inoltre osservato che un aumento della domanda di cibo per il mantenimento degli attuali processi produttivi 

comporterà un aumento nell'uso di inquinanti organici persistenti. Diversi studi dimostrano che gli inquinanti 

organici, specialmente come l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, sono legati all'insorgere dell'obesità 
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e della malattia metabolica (Dusanov et al., 2018; Vassilopoulou et al., 2017). Tra gli inquinanti organici 

persistenti vi sono i pesticidi organoclorurati e i policlorobifenili, che svolgono attività endocrina (Wu et al., 2013). 

Studi osservazionali hanno correlato elevate concentrazioni plasmatiche di tali inquinanti al rischio di insorgenza 

di diabete di tipo 2, insulino-resistenza, dislipidemia e sindromi metaboliche (Lee et al., 2007a, 2007b, 2011). 

Pertanto, la scarsa qualità nutrizionale degli alimenti moderni di stile occidentale associati alle diete abituali negli 

strati socio-economici inferiori urbani e l'inquinamento atmosferico nelle nostre città contribuiscono 

integrandosi a creare un ambiente tossico e obesogenico con un impatto considerevole sulla salute e il benessere 

a livello individuale che pone un onere economico considerevole per il trattamento della malattia legata 

all'obesità a livello sociale. 

 

3. Sostenibilità nutrizionale e garanzia della qualità nutrizionale in un sistema produttivo agroalimentare 

soggetto a continui cambiamenti 

La pressione dirompente di mercati economici insicuri, il cambiamento della demografia e le relative sfide per la 

salute sociale e la fragilità ambientale guidata dai cambiamenti climatici rappresentano tutti pericoli chiari e 

attuali per il sistema di produzione alimentare. I rapidi aumenti della domanda alimentare previsti per il prossimo 

decennio, saranno probabilmente accompagnati da una quantità invariata di suolo coltivabile. Vi sono alcune 

prove del fatto che il cambiamento climatico sta già avendo un effetto misurabile sulla qualità e quantità di cibo 

prodotto a livello globale e locale, con eventi meteorologici estremi che incidono significativamente sulla 

produzione come ad esempio quelli accaduti nel 2017. La crescente vulnerabilità dei sistemi di produzione 

alimentare ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, renderanno il cibo e in particolare il cibo di alta 

qualità nutrizionale ancora più inaccessibile in futuro. Un fattore fondamentale per migliorare la resilienza delle 

catene di produzione alimentari locali potrebbe essere l'aumento della diversità di alimenti vegetali interi e loro 

trasformati permettendo inoltre un’aumentata aderenza della popolazione alla dieta in stile mediterraneo, 

soprattutto a livello locale, dove l'aumento della produzione di diversi alimenti vegetali farà abbassare i prezzi a 

causa dei minori costi di trasporto e conservazione. Il miglioramento della logistica potrebbe prevenire lo spreco 

alimentare garantendo una consegna dei prodotti più rapida ed efficace. Queste soluzioni possono includere 

opzioni di imballaggio che mantengono gli alimenti freschi più a lungo e mantenerne la qualità, ottimali soluzioni 

di conservazione (dal produttore al consumatore), opzioni di trasporto a basso impatto ambientale o sistemi di 

ottimizzazione della catena di fornitura e consegna. Tuttavia, dal punto di vista della ricerca scientifica, i 

microbiomi lungo la catena alimentare, ovvero le comunità microbiche che caratterizzano la produzione 

alimentare, sono stati riconosciuti come attori fondamentali nel mantenimento della salute del suolo, nel 

garantire la produttività di piante e animali, la qualità nutrizionale degli alimenti, la salute umana (incluso 

contribuire alla protezione dall'obesità e promuovere un invecchiamento in salute e regolare il sistema 

immunitario), nelle trasformazioni alimentari - trasformando le materie prime in prodotti di valore maggiore, 

compresi tutti i cibi fermentati – e infine nel recupero di energia (esempio bio-metano) e sostanze nutritive dai 

rifiuti alimentari dalla decomposizione della materia organica, compresi gli sprechi alimentari. Chiaramente, la 

gestione razionale dei microbiomi della catena alimentare ha il potenziale di influire su molte delle sfide che 

stiamo affrontando a livello locale e internazionale dall'invecchiamento della popolazione, all'obesità, al 

cambiamento climatico e all'insicurezza alimentare. 
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  
Tabella 14. Problematiche future e macrosoluzioni - nutrizione e nutrigenomica  

Problema Macrosoluzioni 

 

 

Promuovere un invecchiamento sano 

e combattere l'obesità e le malattie 

associate  

 

● Promuovere un cambiamento verso abitudini alimentari sane 

attraverso una migliore comprensione della qualità nutrizionale 

degli alimenti (specialmente locali) e i loro effetti nell’uomo e dei 

fattori molecolari, nutrizionali e ambientali alla base dell’obesità 

● Misurazione della qualità nutrizionale degli alimenti e sviluppo di 

prodotti alimentari di aumentata qualità nutrizionale (migliori 

formulazioni alimentari, alimenti funzionali) 

 

 

Definire modelli alimentari sani e la 

qualità nutrizionale degli alimenti  

● Promuovere un cambiamento verso abitudini alimentari sane 

attraverso una migliore comprensione della qualità nutrizionale 

degli alimenti (specialmente locali) e i loro effetti nell’uomo e dei 

fattori molecolari, nutrizionali e ambientali alla base dell’obesità 

● Misurazione della qualità nutrizionale degli alimenti e sviluppo di 

prodotti alimentari di aumentata qualità nutrizionale (migliori 

formulazioni alimentari, alimenti funzionali) 

Sostenibilità nutrizionale in un 

sistema produttivo agroalimentare in 

cambiamento 

● Costruire una resilienza nutrizionale ed economica nelle catene 

alimentari locali 

 

Le macrosoluzioni adottabili sono: 

1. Promuovere un cambiamento verso abitudini alimentari sane attraverso una migliore comprensione 

della qualità nutrizionale degli alimenti e i loro effetti nell’uomo e dei fattori molecolari, nutrizionali e 

ambientali alla base dell’obesità 

2. Misurazione della qualità nutrizionale degli alimenti (in particolare locali) e sviluppo di nuovi alimenti e 

varietà di colture per migliorare la qualità nutrizionale alimentare  

3. Costruire una resilienza nutrizionale e ambientale nelle catene alimentari locali 

 

1. Promuovere un cambiamento verso abitudini alimentari sane attraverso una migliore comprensione della 

qualità nutrizionale degli alimenti e i loro effetti nell’uomo e dei fattori molecolari, nutrizionali e 

ambientali alla base dell’obesità 

Numerose evidenze suggeriscono che molti alimenti e sostanze nutritive modulano l'infiammazione sia in acuto 

che a livello cronico. È stato osservato che regimi alimentari ricchi di alimenti di origine vegetale sono associati a 

una minore incidenza di malattie legate all'età in cui l'infiammazione cronica svolge un ruolo chiave, tra cui 

malattie cardiovascolari e neurodegenerative, diabete e alcuni tipi di cancro. L’assunzione di un basso apporto 

calorico, dove la maggior parte dell'energia proviene da carboidrati complessi e un elevato consumo di frutta e 

verdura e in cui pesce, legumi, latticini e olio extra vergine di oliva sono le principali fonti proteiche e lipidiche 

sono associate alla longevità e ridotta mortalità per tutte le cause. Diverse abitudine alimentari sane condividono 

tali caratteristiche e offrono alti apporti di fibre, composti bioattivi come polifenoli, isoflavoni, vitamine e acidi 

grassi nobili, congiuntamente ad un ridotto apporto di carne rossa, grassi saturi, zuccheri semplici e sale. 

L'invecchiamento è spesso accompagnato da una riduzione della quantità e della varietà di alimenti contenenti 

fibre e proteine e contribuiscono alla malnutrizione, con conseguente aumento del rischio di osteoartrosi. Un 

miglioramento dell’alimentazione e la salute in età avanzata consegue a un miglior accesso a cibi nutrienti e 

all’introduzione di abitudini alimentari sane fin dalla prima infanzia per evitare conseguenze sulla salute 

osservabili solo in età adulta. Ad oggi, manca una comprensione fondamentale su come i cibi funzionano 

effettivamente nel corpo umano. A livello locale sappiamo molto poco delle abitudini alimentari individuali e di 

come l'assunzione di cibo sia correlata al rischio di malattia. La soluzione è un ampio studio di coorte che esamini 

l'assunzione di cibo e valuti il rischio metabolico/immunitario utilizzando tecnologie multi-omiche per fornire un 
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quadro chiaro nell’immediato delle associazioni tra alimentazione e salute in Trentino, aggiungendo informazioni 

alla comprensione odierna di come l’alimentazione contribuisca all’obesità o ad un invecchiamento in salute. 

Inoltre, studi di intervento sulla dieta in soggetti sani possono contribuire a stabilire l'impatto della qualità 

nutrizionale degli alimenti sulla salute umana e le modalità di azione degli alimenti o loro componenti nel corpo 

umano. Tali studi stanno fornendo solide prove scientifiche, supportando le attuali linee guida sull'alimentazione 

sana stabilite in gran parte da associazioni epidemiologiche e probabilmente saranno indispensabili nel lungo 

periodo per attuare strategie per migliorare l'educazione alimentare e promuovere l'adozione di abitudini 

alimentari sane. Tali studi sono strategici anche per una migliore comprensione delle cause legate all’insorgenza 

delle intolleranze e allergie alimentari e all'aumento della loro incidenza – si pensi che nel 2016, in Italia 1.800.000 

persone soffrivavano di intolleranze alimentari, in Trentino il 10.1% circa della popolazione (World Allergen Food, 

World Allergy Organization). Gli stessi studi potrebbero fornire inoltre una migliore conoscenza di come la 

specifica assunzione di alcuni alimenti (specialmente quelli che mirano al microbiota intestinale come fibre, 

polifenoli e alimenti fermentati) nelle prime fasi della vita può influenzare lo sviluppo e la maturazione intestinale 

e addestrare il sistema immunitario a riconoscere agenti patologici e a combatterli efficacemente. Al contempo, 

l’assunzione di energia, la sensazione di sazietà e la capacità del tessuto adiposo di immagazzinare energia o 

bruciarla attraverso la termogenesi, e lo stesso processo infiammatorio osservato in obesità e invecchiamato 

sembrano essere strettamente legati all’interazione esistente tra l'assunzione di fibre fermentabili e polifenoli, i 

batteri intestinali e la loro produzione di molecole di segnalazione come acidi grassi a catena corta, acidi biliari e 

alcuni aminoacidi, che contribuiscono a livello di intestino, fegato, cervello e tessuto adiposo alla fisiologia 

dell’ospite. Metagenomica e metabolomica hanno fornito gli strumenti ad alta risoluzione necessari per studiare 

efficacemente il contributo del microbiota intestinale all'obesità/ invecchiamento. Tuttavia per comprendere 

completamente i fattori ambientali, fisiologici, microbici e metabolici che influenzano lo stato di malattia e i 

processi legati all’invecchiamento, la soluzione è investigare la nutricinetica degli alimenti e come gli alimenti di 

elevata qualità nutrizionale agiscono nel corpo umano dopo l'ingestione e il loro effetto a lungo termine sulla 

salute.  

 

2. Misurazione della qualità nutrizionale degli alimenti (in particolare locali) e sviluppo di nuovi alimenti e 

varietà di colture per migliorare la qualità nutrizionale alimentare  

ll gusto, il prezzo e la convenienza sono i parametri principali che guidano la scelta del consumatore nell’aquisto 

degli alimenti laddove l’aspetto nutrizionale e i loro effetti sulla salute risultano essere ultimi nella lista dei criteri 

di selezione. Tuttavia, l'industria alimentare sta rilevando cambiamenti significativi nelle tendenze dei 

consumatori legate a preoccupazioni riguardanti la salute e l’alimentazione. I prodotti senza glutine sono 

importanti per le persone affette da celiachia ma anche per le persone con intolleranze al glutine non celiache. 

La salute del cuore è importante per le persone con colesterolo alto come il contenuto di calcio per le persone a 

rischio di osteopororosi e i fitoestrogeni per le donne post-menopausa. I prodotti senza zucchero sono importanti 

per i diabetici e soggetti con insulino-resistenza e i prodotti senza grassi lo sono per le persone in sovrappeso. I 

neonati, i bambini svezzati, gli anziani e gli sportivi hanno tutti una propria gamma di alimenti e prodotti 

"nutrizionali". La demonizzazione di molti prodotti alimentari ad alto valore nutritivo dovute a messaggi 

comunicativi per lo più errati e diagnosi fai-da-te di allergie/intolleranze alimentari comportano diete 

improvvisate e una scorretta alimentazione. Il cibo sta diventando sempre più personalizzato e molti di noi si 

inseriscono già in una di queste "tendenze" del mercato. Tuttavia, nessuna di queste “etichette alimentari” è di 

per sé una misura della qualità nutrizionale del cibo e del suo contenuto in nutrienti. Al contempo, è importante 

capire che molti degli obiettivi per cui le persone fanno queste scelte possono essere raggiunti attraverso 

l’aderenza ad uno stile di vita di tipo mediterraneo e il consumo di alimenti di alta qualità nutrizionale, 

specialmente verdure, cereali integrali e frutta. La scelta del consumatore di alimenti sicuri e sani che soddisfino 

anche la richiesta di salvaguardare l'ambiente, consegue ad una migliorata accessibilità a - e consapevolezza di – 

alimenti di qualità nutrizionale reale. Chiarire in che modo i consumatori prendono le decisioni sul cibo è utile ad 

identificare le molte variabili coinvolte nei processi decisionali, al fine di capire come queste variabili 

interagiscono e quale impatto hanno sui comportamenti alimentari. Pertanto un approccio che tenga conto del 

http://www.worldallergenfood.com/dati-statistici/
http://www.worldallergy.org/
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consumatore e di tutti i fenomeni dietro l'atto del mangiare è importante per identificare cosa ostacola 

l’aderenza ad una dieta con maggiore qualità nutrizionale. Il gusto sarà sempre importante per la scelta del cibo, 

ma una migliore comprensione di come la composizione dei nutrienti e la formulazione degli alimenti influisce 

sul gusto aiuterà l'industria alimentare a fornire una gamma più ampia di alimenti sani e gustosi. Allo stesso 

modo, all’aumentare della comprensione delle molecole che governano la qualità nutrizionale degli alimenti, 

segue anche la capacità di coltivare, trasformare o arricchire gli alimenti di ingredienti con una migliore qualità 

nutrizionale. Gli studi sulla qualità nutrizionale degli alimenti, insieme a studi meccanicistici forniscono in tal 

senso la base scientifica razionale per la progettazione di alimenti e formulazioni alimentari di alta qualità 

nutrizionale basati su catene di produzione alimentare locali e ben adattati al territorio per abitudini alimentari, 

gusti e logistiche ambientali. Tale progettazione di nuovi alimenti per specifici segmenti della popolazione, come 

ad esempio bambini, adulti, anziani, soggetti obesi comporta inoltre un'indagine sul fenomeno dell'obesità e in 

generale delle scelte alimentari con un approccio sensoriale innovativo al fine di chiarire le variabili biologiche, 

comportamentali e fisiologiche responsabili del complesso problema dell'eccesso di cibo in modo tale da 

promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari con un apporto calorico ridotto ma soddisfacente per il 

consumatore. La promozione della scelta e del consumo di cibi nutrizionalmente più salutari non può non 

considerare strategie volte a migliorare l'attrattiva e l'appetibilità degli alimenti ad alto contenuto nutrizionale, 

attraverso ad esempio lo sviluppo di linee innovative di alimenti vegetali (verdura e frutta) con un alto contenuto 

di sostanze nutritive e con caratteristiche organolettiche gradite al consumatore. Ne consegue quindi anche una 

rivalutazione dal punto di vista nutrizionale dei prodotti fermentati considerata la loro più alta digeribilità (ad 

esempio lievitati con lievito madre e formaggi stagionati) e la presenza di microrganismi vitali e dei loro 

metaboliti, che possono svolgere specifiche funzioni probiotiche. 

 

3. Costruire una resilienza nutrizionale e ambientale nelle catene alimentari locali 

L'identificazione di nuove colture di maggiore qualità nutrizionale e di vecchie colture di montagna - molte delle 

quali con alto contenuto di nutrienti comuni alle varietà utilizzate prima della “rivoluzione verde” e adattate 

all'ambiente locale combinata con un'agricoltura di precisione è una strategia possibile volta a migliorare la 

biodiversità ambientale, la diversificazione del reddito agricolo e la resilienza ai cambiamenti climatici. La 

caratterizzazione del valore nutrizionale di una più ampia gamma di colture prodotte localmente – o di varietà 

commestibili di piante non più presenti nella produzione attuale ma ben adattate all'ambiente locale - promuove 

sia la qualità nutrizionale dell’alimentazione a livello locale, con aumento della diversità alimentare, sia la 

diversificazione dei sistemi di produzione locali. Un frutto o una verdura con un contenuto più elevato di 

metaboliti secondari è anche più resistente agli stress abiotici e biotici, e questo fattore potrebbe comportare 

una riduzione nell'uso di agenti fitosanitari o più probabilmente all’applicazione puntuale di fattori protettivi per 

la pianta, compresi agenti biologici vivi che promuovono la produzione di metaboliti secondari vegetali. La 

possibilità di sviluppare nuove varietà vegetali adatte alla coltivazione in aree marginali non ancora destinate 

all'agricoltura, ad esempio in alta quota, promuove un aumento indiretto di alcuni composti nutraceutici, come 

la vitamina C o gli antociani, a causa di un'esposizione a uno spettro di luce diverso e a variazioni di temperatura 

giornaliere più marcate. Inoltre, laddove disponibili, le banche del germoplasma potrebbero essere utili non solo 

per preservare la biodiversità delle coltivazioni ma anche per studiare queste bio-risorse per migliorare la 

produttività, la qualità nutrizionale e la resistenza di varietà colturali al fine di garantire una sempre maggior 

resilienza del sistema produttivo locale. L'aumento della diversità alimentare, soprattutto a livello locale, 

aumenterà la diversità agricola e aiuterà a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici contribuendo a ridurre il 

notevole contributo dell'agricoltura alle emissioni di gas serra. Ne consegue inoltre che la ricerca delle 

caratteristiche tecnologiche, nutrizionali e salutistiche di prodotti e di ecotipi locali nonchè di colture e prodotti 

tradizionali abbandonati o in via di abbandono, potrebbe accrescere l’attrattività turistica delle aree interessate, 

con l'obiettivo di una migliore valorizzazione del binomio agricoltura-turismo. Parallelamente alla necessità di 

aumentare la diversità agricola, sebbene il loro ruolo lungo la catena alimentare sia stato riconosciuto, sappiamo 

ancora molto poco su come i microbiomi associati alla catena alimentare regolano la produttività, la qualità, la 

sicurezza e la sostenibilità degli alimenti dal campo alla tavola e dalla tavola al campo. Lo studio dei microbiomi 
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della catena alimentare locale e il loro impatto lungo la catena alimentare locale è una strategia per migliorare 

la gestione del sistema alimentare e aumentare la sua resilienza ai cambiamenti climatici futuri. I microbiomi 

della catena alimentare non solo mantengono il suolo sano, migliorano la salute delle colture e degli animali da 

allevamento, ma regolano anche il contenuto nutritivo degli alimenti, in particolare i cibi fermentati, la sicurezza 

alimentare e l’azione degli alimenti nel corpo umano. Essi forniscono anche potenziali opzioni biotecnologiche 

redditizie per recuperare energia e sostanze nutritive dagli scarti alimentari, migliorare la circolarità della catena 

alimentare e rappresentano quindi un fondamento della green economy, un’economia che produce benessere 

umano ed equità sociale, riducendo allo stesso tempo i rischi ambientali e le scarsità ecologiche.  

Nella sua espressione più semplice, un’economia ecologica può essere pensata come un’economia a basse 

emissioni di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva, che permetta un 

l’aderenza a sane abitudini alimentari, l’apporto di alimenti ad elevata qualità nutrizionale e una vita in salute 

accessibile a tutti, in un’ottica di sostenibilità ambientale, nutrizionale e alimentare. 

È evidente che decisioni di tale portata possano avvenire solo se supportate dal riconoscimento del cambiamento 

climatico e dei suoi effetti da parte della popolazione. La difficoltà in questo senso nasce spesso dalla scarsa 

tangibilità del problema nella vita di tutti i giorni. In questo senso, il mondo della ricerca può intervenire con 

eventi divulgativi a più livelli (bambini – ragazzi – adulti) apportando dati e mostrando modelli previsionali che 

permettano di ‘toccare con mano’ la portata della problematica. 

  



 

168 

Educazione e formazione per una maggiore competitività, formazione ai 
cittadini  

Quadro globale internazionale e nazionale 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030) si pone tra gli obiettivi quello di garantire un'istruzione 

inclusiva e di qualità per tutti e di promuovere l'apprendimento permanente attraverso l’educazione, il training, 

la conoscenza e l’informazione (Sustainable Development Goal 4, SDG4). L’educazione a tutti i livelli è la chiave 

per una resilienza sociale, economica e ambientale. Pertanto, l’educazione e la formazione devono includere 

tutta la filiera formativa, costituendo così un sistema formativo integrato che inizia con la scuola per poi 

continuare per tutto il ciclo di vita, con continua acquisizione di esperienze sia nel percorso curricolare (cioè 

scolastico, universitario, di specializzazione) sia nel percorso extracurricolare (cioè fuori da percorsi scolastici, 

comprendendo anche la formazione continua degli adulti). Presso FEM è presente l’intera filiera formativa anche 

fino alla formazione universitaria (laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca) garantita dai recenti 

accordi con l’Università di Trento e la costituzione del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente che ha sede a San 

Michele. L’analisi dei fabbisogni formativi è un passaggio fondamentale e necessario per l’impostazione delle 

attività di formazione e aggiornamento professionale a tutti i livelli, dall’educazione scolastica fino a quella 

professionale, post laurea o continua (Arzeni et al, 2016), divenendo quindi uno strumento inevitabile per la 

realizzazione di strategie volte a favorire l’equilibrio fra domanda e offerta di qualificazione professionale (Rete 

Rurale Nazionale). Nel settore agricolo, le specificità e la complessità del sistema produttivo rendono ancor più 

evidente la necessità di conoscere rapidamente i fabbisogni formativi affinché l’offerta formativa risponda a tutte 

le esigenze del settore. Infatti il settore agricolo, comprendendo aspetti legati alle attività antropiche, ai 

fenomeni naturali e esigenze nutrizionali, richiede competenze professionali in campo economico, sociale e 

ambientale (Arzeni et al, 2016). Vista l'eterogeneità del target formativo, da adolescenti ad adulti (ma in 

prospettiva anche bambini e anziani), è importante approfondire metodi di insegnamento propri per l'età 

evolutiva di riferimento. Il linguaggio, l'approfondimento, la durata e il metodo educativo cambia per fascia di 

età e per corso formativo che si affronta e non ultimo per la tipologia di soggetti che ci troviamo di fronte, siano 

essi portatori di interesse (stakeholder), ricercatori e studenti, cittadini/consumatori, funzionari pubblici. 

L’Ufficio statistico dell’Unione Europea definisce tre livelli di educazione agricola (Augère-Granier, 2017): 1) 

educazione agricola pratica: esperienza acquisita tramite lavoro in azienda agricola; 2) esperienza agricola di 

base: qualsiasi corso da completare in una scuola agricola generale o in una istituzione che si specializza in alcune 

materie (orticoltura, viticoltura, silvicoltura, acquacoltura, scienze veterinarie, tecnologia agricola); 

un’esperienza di apprendimento viene considerata alla stregua di educazione di base; 3) educazione agricola 

completa: qualsiasi corso che continua con un’equivalente di almeno due anni di educazione che avviene al 

termine del ciclo dell’obbligo, da farsi in una qualsiasi scuola agricola o università, in agricoltura, orticoltura, 

viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienze veterinarie, tecnologia agricola.  

I dati EURSOTAT del 2013 mostrano che il 69,8% degli agricoltori europei ha appreso la professione attraverso 

l’esperienza pratica, l’8,5% ha ricevuto una completa educazione in campo agricolo e il 28,7% ha seguito una 

qualche forma di educazione agricola (Augère-Granier, 2017). Secondo un’analisi effettuata dal Programma Rete 

Rurale Nazionale sulla base di dati EUROSTAT, l’Italia presenta una percentuale di imprenditori in possesso della 

formazione di base più alta rispetto alla media europea, collocandosi al sesto posto tra i 27 paesi dell’Unione 

Eruopea (Arzeni et al., 2016). Circa il 60% delle imprese ha a capo un imprenditore privo di formazione agraria, 

cifra che, sebbene sotto la media europea, è comunque significativa nel descrivere la situazione e colloca l’Italia 

al dodicesimo posto nella lista dei paesi con minore presenza di imprese prive di formazione (Arzeni et al., 2016). 

Solo il 6% degli imprenditori agricoli italiani ha una formazione professionale avanzata (Arzeni et al., 2016). Infine, 

le regioni dove la presenza di agricoltori con competenze specifiche è maggiore sono: Trentino Alto Adige (16%), 

Lombardia (9,5%) e Emilia-Romagna (9%); la percentuale di imprese agricole invece condotte da laureati in 

scienze agrarie risulta più alta in Umbria, Toscana e Sicilia, con circa l’8% di tutte le imprese (Arzeni et al., 2016). 

http://www.fao.org/3/a-i7808e.pdf
https://www.reterurale.it/innovazione
https://www.reterurale.it/innovazione
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Stato dell’arte 

Formazione secondaria 

Gli allievi degli istituti europei di formazione nei settori agro-ambientale e alimentare apprendono attraverso 

una combinazione di teoria e di pratica, sia all'interno della scuola sia tramite esperienze in azienda. Gli studenti 

imparano a gestire un'azienda agricola in maniera sostenibile, dunque in modo efficiente sul piano economico, 

ma nel pieno rispetto delle esigenze della natura. Gli istituti europei di formazione nel settore agricolo sono 

inoltre centri aperti all'intera comunità che esercitano, a prescindere dalla formazione professionale, le seguenti 

funzioni supplementari: sperimentazione e innovazione, ricerca e sviluppo, centri di istruzione integrati da 

ulteriori risorse (ad esempio le biblioteche, le tecnologie dell'informazione, gli alloggi), analisi di laboratorio, 

consulenza, formazione permanente, sviluppo rurale, manifestazioni culturali, consulenza dei consumatori, 

formazione ambientale e altro ancora. Le scuole in questi settori mirano inoltre a sviluppare le competenze 

chiave degli studenti (ad esempio la flessibilità, la capacità di adattamento, lo spirito imprenditoriale, le 

competenze sociali, comunicative e digitali, ecc.). 

In Italia ci sono 120 istituti tecnico-agrari, dei quali solo dieci hanno attuato un percorso speciale per l’enologia. 

Dopo un biennio comune tra tutti gli istituti tecnici, nel triennio successivo lo studente in agraria può scegliere il 

percorso formativo che intende seguire: decide tra l’articolazione Produzione e Trasformazione, Gestione 

Ambiente e Territorio e Viticoltura ed Enologia. A ognuno di questi percorsi, corrisponde un preciso quadro orario 

che ovviamente, tiene conto della scelta operata dallo studente, di specializzarsi in un certo settore della filiera. 

Nello specifico, la specializzazione avviene nella produzione di materie prime e nella sua trasformazione di 

prodotti agroalimentari (articolazione Produzioni e Trasformazioni), nella produzione e commercializzazione di 

prodotti eni-viticoli (articolazione Viticoltura ed Enologia) o nella gestione del territorio e della risorsa ambientale 

(articolazione Gestione Ambiente e Territorio). In tutti e tre i casi i piani di studio comprendono le materie 

dell’area comune e dell’area di indirizzo, facendo in modo che le due si integrino e si sostengano grazie a 

particolari metodologie (quali ad esempio il CLIL Content and Language Integrated Learning, i soggiorni all’estero, 

le applicazioni tecnologiche). A conclusione del triennio scolastico, il diplomato può decidere di proseguire gli 

studi all’università o di frequentare un corso di Alta Formazione nel settore di pertinenza e/o di interesse (es. 

Tecnico del Verde, Tecnico delle Bevande). 

L’impatto degli istituti agrari con le novità introdotte dalla Legge 107/2015 (chiamata ”Buona Scuola”) ha creato 

alcune difficoltà viste le numerose modifiche introdotte, non da ultime la rivisitazione del programma curricolare 

con l’introduzione e l’eliminazione di alcune materie e l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro come 

obbilgatoria. Negli ultimi anni si è comunque assistito a un aumento degli iscritti agli istituti tecnici italiani, con 

un numero totale di 45.566 iscritti nell’anno scolastico 2017/18 (erano 45.368 nell’anno 2016/17 e 43.377 

nell’anno 2015/16) (MIUR), grazie a una didattica maggiormente inclusiva e attraente, un percorso di studi locale 

ma anche globale e a un richiamo all’agricoltura e al settore dell’agro-food. A conferma di questo dato, il dossier 

Coldiretti 2017 mostra tendenze molto positive di iscrizioni sia per la scuola tecnica che professionale, 

soprattutto nel settore agroalimentare visto anche il numero sempre maggiore di corsi che vengono offerti nelle 

scuole.  

In Trentino l’offerta formativa in questi settori è presidiata dall’Istituto tecnico agrario di San Michele all’Adige, 

con percorsi sia in ambito tecnico sia professionale. Il trend delle iscrizioni all’Istituto negli ultimi dieci anni ha 

visto una crescita dai 667 del 2008/2009 ai 874 del 2018/2019 (+24%), di cui per quest’ultimo anno scolastico 

541 alunni dell’indirizzo tecnico e 332 alla formazione professionale. L’aumento delle iscrizioni in questo 

decennio ha comportato la necessità di introdurre il numero chiuso con il test di ingresso, in quanto le richieste 

di iscrizione superano ampiamente le possibilità di accoglienza. Per gli studenti esclusi dal test, dopo aver 

frequentato il biennio presso altri istituti o licei, è possibile però rientrare all’istituto per la specializzazione. 

FEM realizza attività volte alla diffusione della cultura rurale, ambientale, agroalimentare e in particolare 

organizza e sviluppa l’istruzione e la formazione (rientranti nel secondo ciclo del sistema nazionale), l’alta 

formazione professionale, la formazione a carattere universitario e post-universitario, l’educazione e la 

formazione permanente nelle materie agrarie, veterinarie, forestali e ambientali o a esse riconducibili. La 

convivenza in FEM dell’istruzione e formazione con la ricerca e il trasferimento tecnologico consente un costante 
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arricchimento formativo e integrazione formativa, anche se si rileva la necessità, espressa poi nelle criticità, di 

una maggiore condivisione della conoscenza interna tra i centri. La presenza del servizio di consulenza, 

indipendente da cooperative e aziende, permette di creare delle maggiori sinergie nel trasferimento delle 

innovazioni e delle attività sperimentali verso gli stakeholder delle diverse filiere agricole trentine. Il servizio, 

inoltre, è garante di un approccio che va oltre l’aspetto meramente produttivo, in un’ottica di sostenibilità.  

Recentemente FEM e l’Università di Trento hanno stipulato un accordo per la costituzione del centro Agricoltura 

Alimenti Ambiente (C3A). L’obiettivo del C3A è quello di avviare una stretta collaborazione tra FEM e l’Università 

di Trento nella formulazione e realizzazione di programmi di ricerca congiunti nei settori di reciproco interesse, 

ai fini di valorizzare le competenze esistenti e di sviluppare una stretta sinergia tra i due enti, anche potenziando 

l’offerta didattica. In particolare si prevede l’attivazione congiunta di corsi di studio triennale e magistrale e  

dottorato nelle aree di comune interesse oltre che alla condivisione, di risorse umane, finanziarie, e tecnologiche 

e di spazi fisici. 

 

Tabella 15.  Mappatura dell’offerta formativa in FEM. 

Destinatario Livello (titolo di studio, 
certificazione, corso di 
formazione, ecc.)  

Organizzatore della 
proposta formativa 
(centro/unità) 

Titolo dell’offerta formativa/Sintesi contenuti 

Studente scuola 
superiore 

Diploma di scuola 
superiore, 5 anni 

Dipartimento Istruzione 
Secondaria Tecnica - 
Centro Istruzione e 
Formazione 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria”. Settori produzioni e trasformazioni; 
gestione dell’ambiente e del territorio; viticoltura ed 
enologia. 

Studente scuola 
superiore, Adulto 

Corsi superiori, Corsi 
post-diploma 

Dipartimento Istruzione 
Secondaria Tecnica - 
Centro Istruzione e 
Formazione 

Corso Superiore di Specializzazione per “Enotecnico” 
e il Corso post-diploma per accedere all’esame di 
stato di perito agrario. 

Studente scuola 
superiore 

Diploma professionale, 
possibilità del 4° e 5° 
anno 

Dip. Qualificazione 
Professionale Agricola - 
Centro Istruzione e 
Formazione 

Istruzione e Formazione Professionale - settore 
“Agricoltura e ambiente”. 

Studente scuola 
superiore 

Esperienze formative e 
professionali in contesti 
extra scolastici 

Centro Istruzione e 
Formazione 

Tirocinio ASL in paesi europei (Germania, Inghilterra, 
Irlanda, Finlandia, Svezia). 
Progetti con finanziamento esterno con destinazione 
paesi europei ed extraeuropei (Danimarca, Belgio, 
Stati Uniti). 

Adulti, Imprenditore 
Agricolo, Operatori 
agricoli 

Formazione Dip. Qualificazione 
Professionale Agricola - 
Centro Istruzione e 
Formazione 

Corsi di breve durata finalizzati all’approfondimento 
di tematiche professionali, corsi di formazione e 
aggiornamento. 

Adulti Alta formazione Dipartimento Istruzione 
Post-Secondaria e 
Universitaria - Centro 
Istruzione e Formazione 

Percorso formativo di “Tecnico Superiore del verde” 
e “Tecnico Superiore delle bevande”. 

Adulti Formazione Accademia Ambiente 
Foreste e Fauna del 
Trentino - Centro 
Istruzione e Formazione 

Organizzazione di corsi volti a soddisfare specifiche 
esigenze formative nelle materie ambientali, forestali 
e faunistiche, rivolte ai Servizi provinciali, alle 
Associazioni operanti in campo faunistico, venatorio, 
ittico e ambientale e ad altri utenti pubblici e privati 
della Provincia di Trento. 
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Adulti, Imprenditore 
Agricolo, Operatori 
agricoli 

Consulenza tecnica Centro Trasferimento 
Tecnologico 

Team di esperti offrono quotidianamente servizi di 
consulenza tecnica ad oltre 6.000 aziende agricole 
trentine, supportati da una rete agrometeorologica e 
da un sistema capillare di diffusione 
dell’informazione. Formazione continua per il settore 
cooperativo frutticolo (oltre 4.000 aziende) da oltre 
dieci anni. Consulenza/formazione Global-Gap per 
comparto frutticolo. 

Adulti, Imprenditore 
Agricolo, Operatori 
agricoli 

Formazione, patentino Centro Trasferimento 
Tecnologico 

Corsi di formazione per il rilascio/rinnovo 
dell'abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita 
dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio 
dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti 
fitosanitari e dei coadiuvanti. 

Adulti, Imprenditore 
Agricolo, Operatori 
agricoli 

Formazione Centro Trasferimento 
Tecnologico 

Corso teorico di apicoltura . 
Corso teorico-pratico di apicoltura familiare con 
arnie naturali. 

Adulti, ricercatori Seminari Centro Ricerca e 
Innovazione 

Seminari scientifici su tematiche di interesse FEM 
tramite ricercatori interni ed esterni e aperti a 
soggetti esterni. 

Studenti universitari Laurea triennale, Laurea 
magistrale, Dottorato di 
ricerca 

Centro Agricoltura, 
Alimenti e Ambiente 
(C3A) - UNITN/FEM 

Corso di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia. 
Corso di laurea magistrale in agri-food innovation 
management. 
Corso di laurea magistrale in Environmental 
Meteorology. 
Corso di dottorato in agrifood and environmental 
sciences. 
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Organizzazione del sistema della conoscenza: innovazione e produttori 

L’attuale crisi economica ha portato l’innovazione a diventare un tema chiave nell’agenda politica europea. 

Anche le recenti preoccupazioni circa la scarsità di cibo e il funzionamento del sistema alimentare, compresi gli 

aspetti negativi (soprattutto in termini di ricadute ambientali) dei sistemi di produzione, hanno portato ad una 

crescente domanda di innovazione e di implementazione di tale innovazione nel sistema produttivo locale.  

“Innovazione” è un concetto molto ampio. L’OCSE definisce innovazione la realizzazione di un prodotto (che sia 

un bene o un servizio) o di un processo nuovo o significativamente migliorato, oppure di un nuovo metodo di 

marketing o di organizzazione nelle pratiche commerciali, nelle attività lavorative o nelle relazioni esterne. Ciò 

implica che le attività innovative diventino dei passaggi scientifici, tecnologici, organizzativi, finanziari e 

commerciali che si pongono l’obiettivo di guidare la realizzazione di innovazioni.  

I Sistemi per la Conoscenza e l’Innovazione in Agricoltura (AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation Systems, 

Bergek et al., 2010) prevedono lo sviluppo della conoscenza e sua diffusione, l’influenza sulla direzione della 

ricerca e dell’identificazione delle opportunità, la sperimentazione imprenditoriale e la gestione del rischio e 

dell’incertezza, la formazione del mercato, la mobilitazione delle risorse, la legittimazione e lo sviluppo di 

esternalità positive. Gli attori coinvolti in questi sistemi sono servizi di consulenza, istruzione, ricerca, ma anche 

tutti gli attori della filiera alimentare compresi stakeholder, i produttori e il cittadino. La cooperazione e 

l’interazione tra la ricerca e i servizi di sviluppo o tra gruppi di agricoltori risultano quindi fondamentali. Il 

coinvolgimento degli agricoltori e delle imprese agroalimentari nel processo di definizione dell’agenda politica 

diviene cruciale per incentivare l’innovazione, la disseminazione della ricerca e della sua implementazione “in 

campo”. Nel quadro di obiettivi che devono tendere ad un’agricoltura sempre più produttiva e sostenibile e, 

fermo restando la struttura dell’AKIS italiano, le innovazioni disponibili per tale sistema riguardano strumenti ed 

esperienze nuove o pilota che potranno essere utili a consentirne una migliore riorganizzazione. Questo, come 

anche definito nel PSR 2014-2020, consegue a una comunicazione inclusiva con imprese, territori rurali e 

portatori di interesse al fine di raccoglierne le esigenze e permettere una ricaduta applicativa maggiore delle 

innovazioni prodotte e promosse. Lo stesso documento strategico prevede la necessità di migliorare gli strumenti 

di comunicazione per incentivare il trasferimento tecnologico dell’innovazione. Questo va di pari passo 

all’identificazione di strategie mirate al segmento della filiera produttiva agro-alimentare a cui tale 

comunicazione (e formazione) è dedicata, prevedendo attività di consulenza collettive, quindi rivolte ad interi 

sistemi territoriali e puntuali, ovvero servizi diretti a singole imprese interessate.  

 

Comunicazione della ricerca per i cittadini e Citizen Science  

La comunicazione (e il trasferimento) dei risultati della ricerca ai portatori di interesse e ai cittadini non devono 

essere orientati a persuadere, ma a elevare il tenore partecipativo nell’innovazione, promuovendo una 

comunicazione corretta delle informazioni e andando a instaurare un rapporto di fiducia tra mondo della ricerca 

e pubblico, il quale è il finale fruitore delle innovazioni portate dalla ricerca. In tale contesto, sia l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) sia l’Unione Europea (ad esempio nei progetti di ricerca Horizon2020), hanno 

attivato specifici piani per la disseminazione della ricerca. Attraverso indicazioni date ai ricercatori per 

comunicare e per coinvolgere gli stakeholder nel diffondere i risultati alla società nel suo intero, è stata promossa 

la partecipazione responsabile e il coinvolgimento attivo in ambito scientifico e dell’innovazione, aumentando 

così la fiducia della società nella ricerca. Una diffusione e una comunicazione efficaci sono essenziali per garantire 

che la ricerca sia stata condotta a livello sociale, politico o economico. Una corretta disseminazione e 

comunicazione attirano l'attenzione dei governi e delle parti interessate verso i risultati della ricerca e i suoi 

output, migliorandone la visibilità, la comprensione e l'attuazione/implementazione.  

In questo contesto si inseriscono iniziative volte al grande pubblico per stimolare l’interesse verso la ricerca e 

sensibilizzare l’opinione pubblica verso alcuni aspetti della ricerca o tipologie di ricerca in corso, come ad esempio 

la Notte dei Ricercatori, il Festival della Scienza e altri eventi presenti anche in Trentino.  

In questa panoramica non può mancare un riferimento al tema recente della Citizen Science (scienza dei cittadini 

- scienza partecipata). Essa consiste nel coinvolgimento e la partecipazione attiva e consapevole di persone di 

età, di formazione e di estrazione sociale diverse in attività di ricerca scientifica (Crucitti, 2016). Possono essere 

https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis-3_end_report.pdf
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Documenti-di-analisi
http://www.who.int/tdr/publications/year/2014/participant-workbook5_030414.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm
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studenti, appassionati, pensionati e scienziati dilettanti non inseriti in strutture accademiche. La Citizen Science 

cambia il paradigma e porta la ricerca scientifica a fattore di inclusione e di partecipazione: un effetto di 

“democratizzazione” delle conoscenze a vantaggio della popolazione (Crucitti, 2016). Questo strumento di 

condivisione è poco utilizzato in Italia ma che potrebbe essere maggiormente introdotto in una realtà piccola e 

molto partecipativa come il Trentino, dove già alcuni esempi positivi sono stati realizzati. 

Per contestualizzare meglio le attività formative di interesse è utile inoltre conoscere, approfondire e fare propri 

gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 

la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. I punti e gli obiettivi di 

questo documento da approfondire principalmente nell’elaborazione di attività di formazione e di informazione 

sono i seguenti: 

 SDG 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile;  

 SDG 3: Garantire una vita in salute e promuovere il benessere a tutte le età  

 SDG 4: Garantire una educazione inclusive e di qualità omogenea per tutti e promuovere opportunità di 

apprendimento per tutti nel corso della vita  

 SDG 9: Costruire infrastrutture resilienti, promuovere una industrializzazione sostenibile e inclusiva e 

promuovere l’innovazione  

 SDG 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;  

 SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;  

 SDG 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile;  

 SDG 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 
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Criticità e debolezze  
Le principali criticità sono le seguenti: 

1. Parziale analisi dei fabbisogni formativi e lavorativi e debole strategia inclusiva verso stakeholder e 

consumatori 

2. Gap formativo in ambito gestionale e in parte su alcuni aspetti tecnici di studenti e adulti 

3. Incomprensione e distorsione delle informazioni del mondo scientifico 

 

1. Parziale analisi dei fabbisogni formativi e lavorativi e debole strategia inclusiva verso stakeholder e 

consumatori 

La rapida evoluzione della società e dunque delle richieste dei consumatori, i mutamenti ambientali, i 

cambiamenti del mondo del lavoro (ad esempio la diffusione dei green jobs), le nuove tecnologie (ad esempio 

l’agricoltura di precisione) e la progressiva internazionalizzazione delle normative impongono uno sforzo di 

aggiornamento continuo sui temi più rilevanti. L’individuazione di questi temi, l’analisi e la risposta offerta ai 

portatori di interesse rappresentano la sfida più importante per il futuro del sistema trentino. L’eterogeneità e 

complessità delle istituzioni e realtà che si occupano dei settori agri-food e ambiente in Trentino ha generato 

un’offerta formativa (extracurricolare) e informativa a volte poco responsiva verso le sollecitazioni provenienti 

dal mondo dell’innovazione e dagli stakeholder locali.  

Un aspetto che meriterebbe azioni di miglioramento è la capacità di prevedere le future esigenze formative 

collegate alle nuove tecnologie/innovazioni e richieste derivanti dalla società. Inoltre l’eterogeneità del settore 

agroalimentare trentino non risulta adeguatamente rappresentata in termini di percorsi formativi, in quanto il 

settore viticolo appare sovra-rappresentato rispetto alla frutticoltura o altre produzioni. Manca un’approfondita 

analisi dei fabbisogni dei portatori di interesse e un coordinamento strutturato tra enti che erogano la 

formazione per ottimizzare la pianificazione di iniziative e risposte adeguate alle esigenze degli stakeholder locali. 

Si evidenza anche la mancanza di un adeguato piano integrato di comunicazione.  

 

2. Gap formativo in ambito gestionale e, in parte, su alcuni aspetti tecnici di studenti e adulti 

Nei percorsi scolastici e nella formazione per adulti è data priorità al trasferimento delle competenze tecnico-

pratiche, garantendo agli operatori di entrare nel mercato del lavoro con l’opportuna preparazione e le adeguate 

conoscenze. Il contesto lavorativo, sia quello autonomo ed imprenditoriale sia quello subordinato, richiede però 

ulteriori competenze che vengono comunemente definite competenze non tecniche. Con questo termine si fa 

riferimento ad abilità cognitive, comportamentali e interpersonali che non sono tecnicamente specifiche, ma 

sono ugualmente importanti ai fini della riuscita delle proprie attività professionali. Le competenze non tecniche 

sono quindi complementari alle competenze di carattere tecnico, a esse si affiancano con l’obiettivo di migliorare 

l’efficacia di ogni attività. Tale gap formativo, sia nei percorsi scolastici sia nella formazione per adulti, si estende 

anche agli ambiti di economia agraria, informatica, gestione di progetti, linguistica e di competenze trasversali. 

Studenti e operatori del settore soffrono carenze nelle conoscenze di gestione economica e di pianificazione 

economica delle aziende, difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici (ai quali si collega anche il tema dei 

big data e della interpretazione dei dati) e difficoltà di gestione di un ciclo progettuale. La conoscenza delle 

lingue, ancora carente soprattutto nel tedesco ed inglese, può aprire opportunità di business agro-alimentare, 

turistico e promozionale per gli operatori.  

L’offerta del seppur efficiente e capillare il servizio di consulenza tecnica, che affianca i produttori e le aziende 

sia sulle pratiche agronomiche che nell’indirizzare le strategie di difesa in un contesto trentino con 

numerosissime aziende agricole di piccole dimensioni distribuite su tutto il territorio, potrebbe essere 

ulteriormente potenziata per fornire nei produttori le conoscenze tecniche in particolari settori altamenti 

innovativi come ad esempio l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il momento di applicazione ottimale dei 

prodotti fitosanitari è spesso ancora difficile da individuare per mancanza di informazioni sulla biologia di vari 

patogeni e parassiti, soprattutto invasivi ed emergenti, di previsioni meteorologiche affidabili nel medio-lungo 
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periodo e di adeguata organizzazione aziendale. Manca a volte in alcuni agricoltori la piena consapevolezza dei 

vantaggi delle pratiche agronomiche, inclusa la scelta colturale e varietale più adeguata in relazione alla 

sensibilità a patogeni e parassiti.  

Nei percorsi scolastici e anche extrascolastici risulta inoltre carente la valorizzazione degli impatti paesaggistici 

dell’agricoltura e della rilevanza del turismo e dell’accoglienza. Infatti il turismo rurale si può sviluppare 

attraverso la formazione, in quanto un ruolo attivo in questo settore non richiede solo investimenti in capitale 

fisico, ma anche nel capitale umano, con competenze tecniche specifiche che devono essere individuate e 

colmate tramite percorso formativi per imprenditori, operatori e pianificatori.  

 

3. Incomprensione e distorsione delle informazioni del mondo scientifico 

I cittadini sono spaventati da informazioni false, distorte o allarmistiche e fanno fatica ad accedere a fonti 

certificate e oggettive provenienti dal mondo scientifico e del trasferimento tecnologico. Un esempio di questo 

disorientamento è la reale conoscenza e percezione della contaminazione dei prodotti alimentari da parte dei 

residui dei prodotti fitosanitari e dell’ambiente e sui rischi ad essa connessi. Dimostrazione di come può reagire 

la società, rispetto a quello che percepisce come un rischio per la propria salute, è rappresentato dal referendum 

svoltosi a Malles (BZ) nel 2014, nel quale il 70% dei partecipanti votò contro l’impiego dei prodotti fitosanitari di 

sintesi all’interno del territorio comunale (Hertoge, 2014).  

Un altro esempio significativo per il contesto trentino è il tema del miglioramento genetico, sia esso classico o 

biotecnologico. Da un lato, lo sviluppo di nuove varietà mediante miglioramento genetico tradizionale o assistito 

dalla genetica/genomica riscontra una scarsa promozione e accettabilità da parte degli addetti del settore 

produttivo: il produttore infatti non si espone nella coltivazione di varietà nuove se non supportato dai grossi 

gruppi commerciali di distribuzione che danno garanzia di reddito. La mancata promozione e valutazione da parte 

delle figure locali deputate favorisce l’offerta varietale di concorrenti stranieri, solitamente più efficaci 

nell’imporre nuove varietà, in particolare di quelle appartenenti a club. Vanno anche tenuti in considerazione i 

limiti di legge relativi ad alcuni prodotti trasformati (ad esempio i disciplinari di produzione in vigore per la 

produzione di vino DOCG, DOC, ecc.). Dall’altro lato, l’impiego delle tecnologie che implicano modificazioni del 

DNA mediante trans, cis-genesi o genome editing, mostra un basso o nullo livello di accettabilità da parte 

dell’opinione pubblica che spesso non ha un’informazione tecnico-scientifica sufficiente. Questa mancanza di 

informazione tecnico-scientifica si riversa anche nell’educazione alimentare del consumatore dove la dis-

informazione e non corretta comunicazione porta alla demonizzazione ed eliminazione nella dieta di molti 

prodotti alimentari, la cui presenza in una corretta alimentazione risulta invece fondamentale per mantenere un 

alto valore nutritivo e un’elevata qualità nutrizionale. 

Un altro esempio è costituito dal riconoscimento del cambiamento climatico e dei suoi effetti da parte della 

popolazione. La difficoltà in questo senso nasce spesso dalla scarsa tangibilità del problema nella vita di tutti i 

giorni. In questo senso, il mondo della ricerca potrebbe intervenire con eventi divulgativi a più livelli (bambini – 

ragazzi – adulti) apportando dati e mostrando modelli previsionali che permettano di “toccare con mano” la 

portata della problematica. 
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Le problematiche future attese sono: 

1. Scarsa accettabilità dell’innovazione con ripercussioni sulla competitività internazionale e sulla 

capitalizzazione degli investimenti 

2. Senilizzazione delle aziende agricole ed incremento del conflitto uomo-ambiente, incapacità di 

adattamento ai cambiamenti futuri 

 

1. Scarsa accettabilità dell’innovazione con ripercussioni sulla competitività internazionale e sulla 

capitalizzazione degli investimenti 

La ricerca spesso utilizza una termininologia e canali di disseminazione dei risultati distante dal cittadino comune, 

incluso il mondo agricolo. Esiste inoltre la possibilità che a causa del parere contrario dell’opinione pubblica il 

mercato nazionale non mostri interesse per le nuove varietà colturali o tecniche inovative, frutto di programmi 

di breeding o di applicazioni tecnologiche. Per esempio, la globalizzazione del mercato e dell’offerta varietale, da 

parte dei programmi di miglioramento genetico esteri, potrebbe quindi sfavorire in futuro la diffusione 

commerciale di materiale vegetale realizzato da enti di ricerca nazionali a fronte di quelli internazionali, dove 

queste tecnologie sono maggiormente accettate. Va inoltre sottolineato che l’individuazione delle modifiche 

apportate al genoma mediante le New Plant Breeding Techniques (NPBT) di ultima generazione, in particolare il 

genome editing, è tecnicamente molto complessa da attuare, a differenza di quanto accade per le modificazioni 

ottenute mediante DNA-ricombinante (OGM classici), per cui non è remota la prospettiva che questi prodotti 

entrino nel mercato interno europeo senza essere dichiarati né rintracciabili. In questo caso la formazione e 

l’informazione giocano un ruolo importante nell’aprire all’innovazione. 

 

2. Senilizzazione delle aziende agricole ed incremento del conflitto uomo-ambiente, incapacità di 

adattamento ai cambiamenti futuri 

Una delle principali problematiche del comparto agricolo provinciale, come evidenziato nell’analisi presente nella 

stesura del PSR 2014-2020, è rappresentata dal processo di senilizzazione, laddove nel settore frutticolo e 

vitivinicolo si registra un’età media dei conduttori molto avanzata a fronte di una scarsa presenza di conduttori 

più giovani. La percentuale di aziende invece condotte da giovani imprenditori con meno di 35 anni rimane esigua 

(5%). La distribuzione per classe di età del conduttore è rimasta pressappoco cristallizzata nel decennio passato: 

il 35% delle aziende è gestito da conduttori di età compresa tra i 50 e i 64 anni e il 37% da conduttori 

ultrasessantacinquenni. Un elemento positivo è la maggior presenza di giovani nelle classi di aziende con 

dimensione economica maggiore. Il 23% dei conduttori delle aziende con un dimensione economica superiore ai 

50.000 euro sono giovani.  

Questa mancanza di ricambio generazionale, necessario a creare un tessuto di imprese vitali, condotte da giovani 

agricoltori dotati di elevate capacità professionali, in grado di adattarsi ai rapidi cambiamenti dei mercati ed 

all´attenuamento delle politiche di sostegno già presente oggi, avrà un maggiore impatto in futuro; con le 

costanti pressioni legate al cambiamento climatico, ai cambiamenti dei mercati e del sistema agro-alimentare si 

prevedono conseguenze sulla resilienza del sistema stesso. 

Al contempo si osserva una diminuzione dell’età media nel settore forestale, una ristrutturazione delle aziende 

e una crescita sia del numero di addetti sia di imprese nelle attività di utilizzazione boschiva, risultando così 

veicolo di occupazione per i giovani. Il ricambio generazionale è dovuto sia a sostituzioni alla guida di aziende 

esistenti sia all’avvio di nuove aziende da parte di persone che provengono da altre esperienze professionali 

(quest’ultima tipologia risulta più fragile e poco supportata dal punto di vista politico-istituzionale-economico). 

Appare quindi evidente che sarà necessario prevedere un piano di formazione continua al fine di consentire 

questo processo di cambiamento in corso.  
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Le soluzioni ai problemi più importanti nel futuro  

Tabella 16. Problematiche future e macrosoluzioni - Educazione e formazione per una maggiore competitività, formazione ai cittadini. 

Problema Macro soluzioni 

Parziale analisi dei fabbisogni formativi e 

lavorativi, limitato coinvolgimento degli 

stakeholder e difficoltà di coordinamento 

dell’offerta formativa 

● Sviluppo di un processo formativo 

● Tavoli di concertazione tra istituzioni e gli stakeholder 

● Regia unica, tramite una struttura trasversale, per la 

predisposizione delle proposte formative 

● Collaborazione tra i player della formazione in Trentino  

● Coinvolgimento degli ordini professionali per formazione 

riconosciuta e accreditata 

● Certificazione delle competenze 

Parziale formazione e informazione ai 

produttori/imprenditori e incapacità di 

adattamento ai cambiamenti futuri 

● Rafforzare le attività di formazione professionale ponendo 

maggiore attenzione sulle pratiche agronomiche, sulle 

innovazioni più ecosostenibili e sulla convivenza agricoltura-

turismo 

● Organizzare maggiori iniziative pubbliche per sensibilizzare i 

consumatori sull’effettivo rischio legato ai residui dei prodotti 

fitosanitari negli alimenti e nell’ambiente 

● Alzare il livello degli standard nei sistemi di certificazione 

(produzione integrata e produzione sostenibile) 

● Aumentare la divulgazione scientifica, corretta informazione 

pubblica e maggior promozione di attività dimostrative e 

consulenza 

● Primo insediamento “alternativo” con iniziative dedicate al 

sostegno di aziende ex-novo innovative (non solo per subentri 

in aziende pre-esistenti e dove il mercato è saturo) con 

percorsi formativi e di sostegno specifici 

Insufficiente conoscenza dei consumatori 

e comunicazione alla popolazione 

● Categorizzazione dei consumatori 

● Favorire azioni di promozione e disseminazione dei risultati di 

ricerca e sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale 

consolidando il rapporto di fiducia tra cittadini ed esperti 

● Turismo agroalimentare  

● Percorsi per la formazione di giornalisti/divulgatori specialistici 

di settore per una corretta diffusione delle notizie; 

● Sviluppo di un piano integrato di comunicazione che includa la 

collaborazione e sinergia con gli enti sul territorio 

● Progetti di Citizen Science 
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Le macro soluzioni adottabili sono: 

1. Processo formativo e strategia inclusiva verso istituzioni e stakeholder con conseguente coordinamento 

dell’offerta formativa 

2. Promozione del trasferimento dell’innovazione mediante servizi di supporto, formazione e consulenza 

3. Conoscenza, comunicazione e formazione dei consumatori 

4. Sviluppare la comunicazione e disseminazione esterna 
 

1. Processo formativo e strategia inclusiva verso istituzioni e stakeholder con conseguente coordinamento 

dell’offerta formativa 

Iniziare un processo formativo, intesto nelle fasi di analisi dei bisogni (coinvolgendo stakeholder ed 

eventualmente i cittadini), pianificazione e progettazione degli interventi, attuazione e valutazione dei risultati 

risulta ad oggi fondamentale. Propedeutica al processo, una soluzione potrebbe trovarsi in un tavolo di 

concertazione (FEM, Università, PAT, cooperazione, ecc.) per un coordinamento e una condivisione su ruoli, 

responsabilità, ambiti, metodologie e sinergie. All’analisi dei fabbisogni segue l’individuazione delle iniziative e 

delle attività ritenute prioritarie. Tutto questo si accompagna a un coordinamento dell’offerta formativa, che 

parta dalle singole istituzioni per estendersi a livello trans-istituto. Una soluzione percorribile è la costituzione di 

un’agenzia interna al fine di comporre un pool di esperti che possano gestire in maniera univoca l’intero ciclo del 

processo formativo offerto, anche valutando la collaborazione con agenzie di formazione, istituzioni, musei e 

ordini professionali. Con questo approccio si potrebbe inoltre introdurre la certificazione delle competenze, 

sistema finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite dalla 

persona nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita attraverso un percorso di ricostruzione e di 

valutazione di tali esperienze (Raccomandazione del Consiglio Europeo, 22 maggio 2018). 

L’offerta formativa a studenti e adulti dovrà tener conto dello sviluppo e dei cambiamenti del mercato del lavoro 

nell’ambito green, con l’individuazione dei lavori che andranno a ridursi o a essere eliminati (anche in relazione 

all’automazione del settore e agli sviluppi dell’agricoltura di precisione) e alla previsione di nuove posizioni 

lavorative e le conseguenti necessarie conoscenze, competenze e abilità. Dai sensori di micro\nano-tecnologia, 

all’internet degli oggetti, agrirobotica e remote sensing, fino ai big data. L’’Information Technology sta infatti 

penetrando il settore agro-alimentare con una velocità impressionante e su questi temi si gioca anche il futuro 

dell’agricoltura. In via sperimentale, sia nella formazione curriculare che extra-curriculare, si potranno 

ulteriormente sviluppare: univoche metodologie contabili e di bilancio delle imprese agricole trentine (e non), 

marketing, analisi dati, informatica e digitale, principi di gestione dei progetti, esperienze all’estero per 

l’apprendimento della lingua inglese e tedesca, percorsi formativi sull’imprenditorialità mediante esperienze di 

condivisione delle conoscenze tra operatori (visite ad aziende modello, testimonianze di imprenditori) e da 

settori diversi (turismo, industria, manifatturiero, ecc.). 

 

2. Promozione del trasferimento dell’innovazione mediante servizi di supporto, formazione e consulenza 

La riduzione del reddito agricolo ha accelerato in molte aziende l’introduzione di innovazioni sia di prodotto e di 

processo, sia soprattutto di tipo organizzativo a partire dall’integrazione delle fasi successive fino alla vendita 

diretta. Questo processo ha portato a vere e proprie “eccellenze”, che hanno saputo spesso anticipare le 

tendenze di consumo, con prodotti legati al territorio, processi maggiormente sostenibili e forme di 

commercializzazione innovative. Tuttavia, l’accompagnamento dello sviluppo e dell’implementazione di nuove 

conoscenze “in campo” necessità di servizi tecnici di supporto, formazione professionale e servizi di consulenza 

che entrino a far parte a tutti gli effetti della rete interattiva della conoscenza, in quanto cooperano agli interventi 

indispensabili per la trasformazione dei risultati della ricerca in vera e propria innovazione. Le competenze e le 

metodologie informatiche in supporto alla gestione aziendale devono essere integrate con quelle tecniche 

agricole e di analisi economica.  
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Una soluzione è la riorganizzazione dei metodi e degli strumenti di disseminazione e implementazione 

dell’innovazione che mettano al centro degli interventi l’azienda agricola, attraverso prove dimostrative, 

consulenze e incentivando la collaborazione tra gli enti di ricerca e le aziende produttrici. La formazione continua 

di tecnici e agricoltori è l’approccio che può garantire il continuo miglioramento delle tecniche di produzione 

agro-alimentare, zootecnica e colturali nonché di difesa dagli agenti patogeni nell’ottica della riduzione 

dell’impatto ambientale. Inoltre è necessario che non vengano create false aspettative tra gli agricoltori e che le 

comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni siano il più chiare e corrette possibili. Nell’ottica di favorire 

l’introduzione delle novità varietali e in certi casi anche la loro accettazione, andrebbero maggiormente 

promosse sperimentazioni e comparazioni in campo delle selezioni più recenti ottenute dai programmi di 

miglioramento genetico sia locali che internazionali. Insieme a opportune iniziative dimostrative, la possibilità 

per gli agricoltori e per i portatori di interesse di apprezzare direttamente i vantaggi delle piante migliorate, 

potrebbe contribuire a sviluppare il rapporto di fiducia.  

Per risolvere il problema della senilizzazione esiste la misura del “primo insediamento” (misura 6.1.1 del PSR 

2014-2020), che prevede un incentivo all’insediamento dei giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che si 

insediano per la prima volta in un’azienda agricola nuova o di famiglia. A integrazione della misura del “primo 

insediamento”, si propone un aiuto maggiore in caso di progetti start-up di nuove aziende. Esse, benché più 

fragili ed impegnative, si associano generalmente a giovani più motivati, più innovativi, maggiormente in 

possesso di spessore imprenditoriale e in molte occasioni più formati (non solo in ambito agricolo). Collegato 

all’eventuale aiuto diversificato potrebbe essere previsto anche un maggiore differenziale di punteggio nella 

graduatoria specifica per l’approvazione delle domande di finanziamento (sempre a favore delle nuove aziende). 

 

3. Conoscenza, comunicazione e formazione dei consumatori 

Le produzioni trentine, per garantirsi uno sbocco sul mercato che ne valorizzi la qualità e adeguati volumi di 

consumo e prezzo, devono identificare le categorie di consumatori ai quali si rivolgono, evitando forme di 

comunicazione generalizzata e indistinta, poco efficaci. L'educazione dei cittadini, e non semplicemente una 

comunicazione commerciale, rappresenta un proficuo investimento visto le particolarità del sistema provinciale 

agroalimentare che deve prevalentemente puntare a valorizzare le proprie produzioni e l’oneroso lavoro che il 

territorio montano impone, piuttosto che aumentare i volumi di consumo dato che la superficie agraria 

disponibile è oggettivamente limitata e ormai pienamente utilizzata. 

Riguardo ai consumatori locali occorre puntare a ripristinare il territorio e le produzioni agricole trentine 

educando alla sua complessità e alle peculiarità dell’agricoltura di montagna, già durante il percorso scolastico, 

attraverso ad esempio l’integrazione di queste informazioni nei programmi di educazione alla corretta 

alimentazione, le uscite di istruzione, la scelta dei prodotti da destinare alla refezione scolastica. Ulteriori 

investimenti in formazione potrebbero riguardare specifiche categorie di persone con contenuti adattati alle 

competenze e agli interessi, nonché sulle capacità di spesa, in modo da personalizzare al massimo l'offerta in 

competenze e in prodotti. In questi interventi diviene utile la partecipazione degli attori della filiera 

agroalimentare o di personale dedito alla ricerca/sperimentazione su questi prodotti in modo da rendere più 

completa ed autorevole l’esperienza formativa.  

Verso i consumatori extra provinciali, e con particolare riferimento alla rilevante quota di turisti che ogni anno 

visita il territorio provinciale le soluzioni sono due. Curare la comunicazione e l’informazione circa la realtà 

agroalimentare trentina anche nei territori, italiano od esteri per creare interesse e attesa verso le produzioni 

agroalimentari prima della visita in Trentino (rendendo l’agroalimentare un motivo e una tappa del viaggio, non 

più un fattore accessorio) e mantenere il legame e l’interesse verso i prodotti alimentari trentini anche dopo la 

visita (prevedendo un'adeguata distribuzione per fidelizzare il consumo). Incentivare il turismo esperienziale per 

far conoscere i prodotti trentini anche attraverso nuove tecnologie e approcci che consentano ai turisti di 

instaurare un legame personale con prodotti e produttori, sentendosi coinvolti nella filiera produttiva e nel 

contesto socio ambientale nel quale il cibo nasce. 
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4. Sviluppare la comunicazione e disseminazione esterna 

Oltre al consumatore, è importante sottolineare, che una corretta informazione deve essere rivolta ai cittadini 

per incrementare la responsabilità del cittadino stesso verso problematiche legate all’alimentazione, alla 

sicurezza alimentare e nutrizionale, al sistema produttivo agroalimentare e alle sfide a cui stiamo andando 

incontro, come i cambiamenti climatici e la necessità di sviluppare una resilienza e sostenibilità ambientale. La 

comunicazione, sia ai target istituzionali (studenti, imprenditori, operatori del settore, internamente alle 

istituzioni) sia ai cittadini, deve essere supportata da un adeguato piano integrato di comunicazione Le giornate 

tecniche e le “porte aperte” sono da ritenersi strategiche per avvicinare le istituzioni agli utenti finali e fornire 

loro la conoscenza che necessitano. La preparazione di questi eventi deve tener conto dell’aspetto contenutistico 

e parallelamente dell’aspetto metodologico della formazione e organizzativo (tipologia di attività formativa, 

teorica e/o pratica, gestione dei tempi, organizzazione logistica in base ai partecipanti previsti), in modo da 

soddisfare pienamente le esigenze formative dei discenti.  

La chiave di svolta è quindi quella di coinvolgere quanto più l'opinione pubblica e, quindi il cittadino, l’unico in 

grado di promuovere la causa anche a livello politico e amministrativo. La persona va educata però sin dalle 

scuole primarie potenziando l'insegnamento anche a livello scolastico attraverso l'esperienza diretta sul campo. 

Questo può essere attuato solo grazie allo sviluppo di tecniche e pratiche di comunicazione in grado di arrivare 

alla gente e allo sviluppo di reti e collaborazioni con enti esterni più semplici e più continue nel tempo. La 

comunicazione diventa efficace solo imparando a diversificare il metodo di comunicazione utilizzato in base a chi 

deve recepire il messaggio, creando un rapporto di fiducia tra cittadini ed esperti, che oggi attraversa una fase 

estremamente critica. Per arrivare a questo risultato ricercatori o operatori di enti specializzati nei vari settori 

devono essere messi nella condizione di collaborare scambiandosi e integrando le proprie expertise.  

La richiesta da parte dei consumatori di prodotti derivanti da protocolli a minor impatto ha determinato un 

aumento di supermercati che distribuiscono prodotti con il marchio della sostenibilità. Anche l’implementazione 

di sistemi di certificazione della sostenibilità che permettano la corretta identificazione delle produzioni più 

virtuose da parte del consumatore possono favorire il miglioramento della situazione attuale. È necessario che 

venga stabilito un rapporto di maggior fiducia tra la società e il mondo della ricerca. Ai fini del raggiungimento di 

questo obiettivo, andrebbe potenziata l’attività di divulgazione sul territorio per informare correttamente i 

cittadini, i politici e gli stakeholder su tecniche/tecnologie per l’ottenimento di nuove varietà. Una comunicazione 

scientifica efficace, come anche sottolineato da diversi lavori in ambito sociologico, potrebbe probabilmente 

essere la chiave di svolta per aumentare l’accettabilità pubblica. Un’altra opportunità di avvicinamento ai 

cittadini è tramite la sperimentazione della Citizen science, che potrebbe coinvolgere i produttori in azioni di 

monitoraggio di fenomeni complessi che impattino sulle produzioni agroalimentari, come la presenza di specie 

aliene, i cambiamenti climatici e l’influenza sui cicli vegetativi o sulla biologia animale. Per rendere la ricerca 

scientifica un fattore di inclusione e di partecipazione diventa importante favorire azioni di promozione e 

disseminazione dei risultati di ricerca e sviluppo a livello locale, nazionale e internazionale consolidando il 

rapporto di fiducia tra cittadini ed esperti. La corretta informazione per ridurre la mis-informazione e le fake-

news che alimentano la confusione della popolazione verso i risultati della ricerca e influenzano il potere 

decisionale del cittadino/consumatore consegue inoltre all’attivazione di percorsi per la formazione di 

giornalisti/divulgatori specialistici di settore per una corretta diffusione delle notizie. 
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