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Cibo per la mente



Lo scenario: lavoro, import-export 

• -4,4% PIL settore primario 2017

• € 57.644 valore medio della produzione per azienda 
(Germania: € 218.000 )

• € 28.088 valore aggiunto medio per unità di lavoro, il 
più basso fra i principali paesi agricoli UE

• € 3.194 val. medio produz/ha, il più alto in UE

• +6,8% export agroalimentare 2017 sul 2016, ma 
deficit bilancia commerciale in peggioramento

(Centro Studi Confagricoltura su dati Istat e Eurostat)
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Lo scenario: investimenti R&S

• € 275 mln spesa pubblica in R&S 2016: -37,8% sul 2008 
(Germania 832, Francia 401, Spagna 351)

• € 4,5/abitante in Italia,  € 20,2 in Irlanda

• € 12 mln investimenti privati di imprese in R&S 
(Olanda 264 mln)

(Centro Studi Confagricoltura su dati Istat e Eurostat)
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Innovare perché? 
Le sfide

• Economiche

• Demografiche

• Climatiche

• Avversità biotiche e abiotiche

• Sostenibilità ambientale

• Comunicazione















Utilizzo fitosanitari in Italia 
Elaborazione da dati FAO (www.fao.org/faostat)





-  protezione delle colture da malattie e parassiti
-  miglioramento dell’impatto ambientale
- resilienza, cambiamento climatico
- miglioramento delle produzioni, in quantità e qualità

Rispondere
 alle sfide:

gli obiettivi 
della ricerca







Come comunicare?

- Alti standard di sicurezza 
alimentare e ambientale

- Chi sfrutta le paure della società?

- Il ruolo della politica



La trappola dei dogmi e la necessità di 
creare un nemico

• Naturale vs. artificiale

• Bio vs. convenzionale

• Grani ‘antichi’ vs. multinazionali

Complottismo e bias: i danni del relativismo.

Metodo scientifico  e pensiero critico. 
(Gilberto Corbellini, filosofo della scienza, prof. di bioetica, 

Il Sole 24Ore, 8/10/16)



• Comunicare Condividere Coinvolgere. 
L’innovazione sia un processo interattivo: 
tecnologico e sociale

• Responsabilizzare la società: non speriamo 
in un buon raccolto, lo scegliamo

• Libertà di scelta: di ricerca, di 
sperimentazione, di impresa, di acquisto 
consapevole

(Prof. Joost Dessein, Agronomo e Antropologo, ILVO, Belgium)

La via d’uscita?



Le proposte del settore 
e il ruolo della politica

• Promuovere l’innovazione: un’agricoltura sostenibile è 
un’agricoltura innovativa

• Promuovere la sostenibilità: lavoro, produttività e uso 
efficiente delle risorse. 

• Libertà di scegliere gli strumenti per stare sul mercato
• Le scelte politiche siano basate su evidenze 

scientifiche
• Italia protagonista del cambiamento di prospettiva: il 

Made in Italy è una tradizione di innovazioni



Grazie


