
Oggi sono riferibili al settore agricolo:

Nel 2050 dovremo nutrire più di 9 miliardi di persone e l’80% vivrà nelle città

In base alle attuali abitudini alimentari, le emissioni di gas serra cresceranno dell’80%

Climate@risk & Food@risk

Criticità vs cambio di paradigma
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I prezzi del cibo non riflettono i costi 
reali in termini di uso delle risorse 
naturali, emissioni di gas serra, etc

Il costo reale del cibo dovrebbe 
essere incluso nei modelli di business 
prendendo in considerazione 
l'impatto della produzione agricola

L'agricoltura è troppo spesso additata 
quale causa dei cambiamenti climatici

All’agricoltura dovrebbero essere 
riconosciute le sue potenzialità 
risolutive nelle strategie di mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici

I governi e gli organismi internazionali 
svolgono un ruolo chiave nella 
transizione verso un sistema 
alimentare realmente sostenibile

L’agricoltura deve entrare nelle 
strategie di mitigazione del clima e
di adattamento. Dovrebbe essere 
promossa una piena transizione verso 
l’agroecologia e l'economia circolare 

Un approccio ecologico alla nutrizione e 
alla salute non è ancora posto in essere

Devono essere presi in considerazione
sia il valore nutrizionale sia la 
sostenibilità ambientale degli alimenti

La conoscenza, l'innovazione e la 
tecnologia devono ancora essere 
pienamente integrate nelle soluzioni 
lungo la catena di approvvigionamento 
alimentare

Abbiamo bisogno di riprogettare filiere 
alimentari intelligenti e resilienti ai 
cambiamenti climatici, utilizzando 
le conoscenze a disposizione, 
l'innovazione e la tecnologia

Una economia circolare della filiera 
agro-alimentare non è stata ancora 
messa in atto

Occorre intervenire a tutti i livelli,
compresi l’adozione di 
comportamenti di consumo 
consapevoli, la riprogettazione dei 
prodotti e della catena alimentare, 
l'aumento del riciclo e il riutilizzo 
dei materiali organici

Le catene di approvvigionamento 
sono ancora inefficienti per quanto 
riguarda le perdite e sprechi di cibo, 
che rappresentano 1/3 della 
produzione alimentare mondiale

Dovrebbe essere promosso un 
approccio all’economia circolare  
in modo da evitare perdite
e sprechi di cibo

Le imprese dovrebbero 
essere responsabili degli 
impatti delle proprie attività 
sull'ambiente e la società

Dovrebbe essere resa 
operativa l'attuazione di 
standard di sostenibilità 
ambientale e sociale per le 
imprese

I comportamenti di consumo 
devono essere indirizzati

Una maggiore consapevolezza
e comportamenti alimentari 
sostenibili possono essere 
incentivati mediante 
l'educazione scolastica,
corsi di cucina, pubblicità

L’urbanizzazione è una grande sfida

Sono necessari investimenti per 
valorizzare la produzione agricola
in aree urbane e peri-urbane

FONTI: BCFN; Commissione Europea, 2006;  Tilman & Clark, 2014; Nazioni Unite, Dipartimento di affari economici e sociali, 2014; 2030 Water Resource Group, 2009; Banca Mondiale, 2014; FAO, 2012; IPCC, 2014

*I dati si riferiscono alle emissioni di gas serra di origine antropica provenienti dalla deforestazione, dalle emissioni agricole dal suolo e dalla gestione dei nutrienti e del bestiame

PIRAMIDE AMBIENTALE

PIRAMIDE ALIMENTARE


