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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Le risorse disponibili vanno guardate sempre più nell'ottica della sostenibilità complessiva; non guardare in modo integrato 
alla produzione delle bioenergie, considerandole un tassello staccato dal resto del sistema, genera inevitabilmente un 
conflitto. Aprire la società e l'economia ad una visione sistemica capace di valorizzare e conservare le risorse disponibili è 
l'innovazione del pensiero imprenditoriale e politico oggi necessaria. Il ruolo che in questo contesto può e deve assumere la 
rappresentanza di settore/categoria è importante e decisivo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Un cambiamento culturale profondo è necessario per concepire tale innovazione, cambiamento culturale che implica 
solitamente tempi lunghi e che contrasta invece con l'urgenza di metterlo in atto. 
 

 
INTRODUZIONE 
Il dibattito che si è aperto riguardo all’agricoltura e all’energia rinnovabile risveglia l’interesse di molti e pone molte 
domande. Esistono opinioni complicate e, qualche volta, contrastanti riguardanti le sfide chiave per il futuro dell’umanità, 
che possono essere riassunte con una grossolana semplificazione: cibo o energia? 
Si tratta di una semplificazione che aiuta a capire immediatamente il tipo di problema di cui stiamo parlando ma non prende 
in considerazione le complicazioni dei diversi contesti e dinamiche coinvolte in questo dilemma, dimostrando una dualità 
che spesso non viene presentata come tale. 
Questo testo non intende trattare l’argomento in maniera analitica, dato che merita molta più attenzione e capacità; al 
contrario si pone l’obiettivo di dare un contributo, anche se in modo parziale, a questa discussione. Tale contributo è il 
risultato di un lungo periodo di militanza e dedizione per l’Organizzazione degli Agricoltori, che punta a promuovere lo 
sviluppo sostenibile di energie rinnovabili applicabili all’agricoltura e silvicoltura. 
Per introdurre l’argomento è meglio cominciare con tre premesse che sono conosciute, ma che è necessario comunque 
menzionare. 
 
LE PREMESSE 
- Ad una sorprendente moltitudine di persone che vive sul nostro pianeta continua ad essere negato il diritto 

all’alimentazione e questa situazione peggiora di giorno in giorno. Le ragioni di questa tragedia non sono dovute 
solamente ad un clima poco favorevole, ma molte volte anche ad abusi, sfruttamento, corruzione e all’arroganza cinica 
di quelle persone che calpestano i diritti umani fondamentali. Tra i bisogni inalienabili dell’uomo il diritto 
all’alimentazione non può essere posto secondo una scala di priorità: è un diritto primario e fondamentale e non è 
negoziabile.  

- La battaglia contro il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide dei nostri tempi. Lo stretto rapporto tra il 
consumo di combustibile fossile e il cambiamento climatico non è una mera congettura, ma un fatto reale: a livello 
globale due terzi delle emissioni di gas serra sono attribuiti al settore energetico. Abbiamo l’obbligo di prendere misure 
urgenti per mitigare il danno causato, che è già più che evidente, e sviluppare la capacità di combattere i fenomeni del 
cambiamento climatico. La risposta può solo essere globale e basata su un nuovo concetto di sviluppo, nel quale la 
crescita dell’economia verde potrebbe contribuire ad un vero cambiamento.  

- La terza premessa è in molti modi collegata alla seconda: Sviluppo ed Energia sono intimamente legati l’uno all’altra. Le 
possibilità di crescita di un paese sono virtualmente nulle senza un adeguato approvvigionamento energetico, ma gli 
attuali modelli energetici sono basati per la maggior parte sui gas serra. Le riserve energetiche non sono diffuse, ma 
concentrate in determinate aree del pianeta, come d’altronde il potere di chi mantiene il controllo sulla produzione e 
distribuzione di energia. La diffusione di energia prodotta da risorse rinnovabili è uno dei pilastri più importanti 



dell’economia verde e uno degli strumenti principali per la de-carbonizzazione del sistema energetico, ma può anche 
essere uno strumento potente per promuovere un uso democratico dell’energia (per esempio il diritto di tutte le 
comunità di avere accesso all’energia). Bisogna assicurarsi che ognuno abbia accesso all’energia, ma, così facendo, non 
possiamo distruggere risorse naturali. Se dovessimo realizzare l’obiettivo di assicurare accesso all’energia per tutti, 
principalmente attraverso l’uso di gas serra, l’effetto negativo per il cambiamento globale influirebbe sui raccolti e anche 
sull’agricoltura e le foreste. È necessario promuovere energie rinnovabili, non solo per una cerchia di eletti, ma a 
beneficio di tutti.  

 
Il problema più specifico di Cibo-Energia può essere collocato in questo contesto. C’è la possibilità di sviluppare in maniera 
sostanziale fonti energetiche rinnovabili, in particolare con un occhio di riguardo ad energie biologiche e agroforestali, che 
non causino conflitti con la produzione di cibo, o altre produzioni provenienti dal sistema agroforestale? 
La risposta, secondo la nostra opinione, è sì. Questo risultato è da raggiungere seguendo alcune condizioni e presume 
l’utilizzo di un approccio non ideologico e libero da qualsiasi pregiudizio. 
 
CIBO ED ENERGIA 
La vera domanda non è CIBO o ENERGIA, ma CIBO ed ENERGIA. Presupporre che una escluda l’altra è un errore o il risultato 
di un approccio basato su pregiudizi. Noi crediamo che, sotto determinate circostanze, l’energia possa essere prodotta e 
allo stesso tempo contribuire alla produzione di energia rinnovabile, e per questo sviluppare le economie delle comunità 
locali e di paesi. La relazione tra agricoltura ed energia è molto antica. Anche nelle aree rurali dei paesi più sviluppati e 
persino prima del diffondersi dei motori a combustione, di oli e gas, circa un terzo della terra era usata dagli agricoltori, 
dedicata al pascolo del bestiame, per animali da tiro o trasporto (cavalli e buoi erano la vera forza lavoro), per la produzione 
di legname per riscaldamento e per cucinare. Inoltre in passato la silvicoltura ha rappresentato la fonte primaria di 
riscaldamento per generazioni, e ancora oggi gioca un ruolo importante, sia pure in un contesto di cambiamento delle 
condizioni e delle tecnologie di conversione energetica, che oggi permettono elevati livelli di efficienza e basse emissioni. 
L'agricoltura, sin dal suo inizio, non è mai stata utilizzata solo per la produzione alimentare, ma anche per altri beni come le 
fibre tessili (cotone, lana, seta, canapa, ecc.), materiali da costruzione, tinture naturali, medicinali e profumi: in futuro sarà 
sempre più chiamata a produrre bio polimeri e altri prodotti utili cosiddetti a base biologica, i quali hanno un basso impatto 
ambientale. Funzioni e servizi come la conservazione del suolo, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio locale, 
anche se nella maggior parte dei casi essi non sono remunerati, sono sempre più richiesti e attribuiti al settore primario. Al 
giorno d’oggi l’agricoltura può essere raggruppata in tre grandi categorie: i paesi sviluppati, che hanno caratteristiche di alta 
specializzazione, diversificazione dei prodotti e si rivolgono ad un mercato sovente molto più complesso ed impegnativo; i 
paesi in via di sviluppo sono caratterizzati da grandi coltivazioni, colture estensive e materie prime, che non hanno particolari 
caratteristiche di qualità; i paesi poveri, dove viene effettuata sussistenza, al fine di fornire cibo alle popolazioni rurali che 
coltivano la terra e alle comunità locali. Anche in quest'ultimo caso, il fenomeno sempre più grave del ‘land grabbing’, che 
riguarda prevalentemente la presa di terre più fertili dai più potenti gruppi economici, sta prendendo piede.  
Le fonti energetiche rinnovabili, che sono più direttamente correlate al settore primario, sono le seguenti: biomasse solide 
(soprattutto biomasse legnose), biomasse per la produzione di biocarburanti e biomasse destinate alla produzione di gas 
combustibile. Possiamo trovare in tutti questi tipi di fonti di energia rinnovabile problemi ed opportunità, a seconda di come 
sono stati progettati e soprattutto in quale contesto e in che tipo di terra vengono prodotte. Si possono citare tre esempi 
negativi e positivi: 
 
- incoraggiare il disboscamento delle foreste primarie in Africa o in America Latina, al fine di utilizzare la biomassa di legno 

per le grandi centrali elettriche in Nord Europa è inaccettabile. Promuovere la gestione sostenibile delle foreste al fine 
di produrre biomasse a scopi energetici (ad esempio, fornendo energia a reti di riscaldamento a distanza delle comunità 
locali) è una pratica da sostenere; 

 
- trovare una valida alternativa ai combustibili fossili non può consistere nell'utilizzo di grandi appezzamenti di terreno 

coltivabile per la produzione di biocarburanti. Gruppi di agricoltori che producono biometano attraverso il letame, residui 
agro-industriali e sottoprodotti da destinare ai veicoli e l'integrazione delle colture è sicuramente un passo nella giusta 
direzione; 

 
- produrre energia elettrica da biogas generato da colture dedicate non è un modello sostenibile da prendere come 

esempio. Sostenere, però, l’efficiente gestione congiunta di biogas prodotto principalmente da sottoprodotti 



dall’azienda agricola, incrementando il digestato e migliorando la fertilità del suolo è un'occasione positiva per gli 
agricoltori, così come per il paese. 

 
Gli esempi sopra riportati, che certamente non pretendono di descrivere in modo esauriente una situazione molto più 
complessa, vengono utilizzati per delineare quello che potrebbe essere un possibile modello futuro. Un'analisi approfondita 
non può evitare di guardare alla necessità di non fare generalizzazioni sui modelli, dimensioni e soluzioni: le condizioni sono 
molto diverse nelle diverse aree di coltivazione del globo e sarebbe irrealistico ignorare questo. Tuttavia, i sistemi 
potrebbero essere esaminati, al fine di cogliere le opportunità. Sarebbe impossibile continuare con il metodo sopra descritto 
in cattive condizioni di terreni agricoli sofferenti siccità in Africa per la produzione di biogas, ma sarebbe molto utile ed 
efficace per diffondere invece l'idea di un sistema che concentri l'energia solare su scala domestica per la cottura dei cibi 
(evitando così la ricerca faticosa del legno) o sviluppare parchi eolici o fotovoltaici al fine di promuovere lo sviluppo di questi 
paesi da un punto di vista economico e per fare in modo che quelle popolazioni abbiano accesso all'energia elettrica. 
 
I PRINCIPI PER LO SVIUPPO BIOENERGETICO SOSTENIBILE 
A nostro avviso, può essere identificata una serie di principi che possono costituire la base di un modello applicabile alla 
bioenergia sostenibile, qualunque sia la latitudine o contesto in cui viene utilizzato: 
 

1) la condizione principale per la realizzazione di progetti bioenergetici di successo è quella di iniziare dal contesto, i 
territori (e le risorse dei territori), le comunità locali, nonché le situazioni economiche, sociali e ambientali in cui tali 
progetti si svolgono; 

2) i benefici economici e sociali ottenuti con la produzione di bioenergia devono sempre coinvolgere i soggetti locali 
interessati; 

3) le operazioni possono essere di dimensioni e portata diversi: possono essere nazionale, al servizio della comunità e 
delle imprese locali, così come per l'utilità generale di un intero paese, ma in ogni caso non possono ignorare la 
questione della sostenibilità; 

4) un approccio integrato è quello che meglio esprime il potenziale di una vera e propria politica agro-energetica, perché 
aumenta il valore dei sottoprodotti e di colture integrate, così come una gestione efficiente e sostenibile dei terreni 
agricoli, allevamento e silvicoltura; 

5) le politiche dovrebbero essere sviluppate al fine di sostenere e promuovere i risultati e l'esperienza acquisita nel 
diffondere questi principi. 

 
Bisognerebbe evitare atteggiamenti fatalistici, anzi dovremmo cominciare a combattere ogni speculazione che cerca di 
creare nuovi monopoli e ingiustizie in nome delle energie rinnovabili e ogni pregiudizio contro il progresso nel campo agro-
energetico (che è figlio di visioni ideologiche di allevamenti bucolici e lontani dalla realtà). 
 
OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI (AIEL-CIA) 
L'Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL) della Confederazione Italiana degli Agricoltori persegue l'obiettivo di 
promuovere e diffondere l'idea di risorse energetiche agricole e forestali rinnovabili, nonché lo sviluppo del loro utilizzo a 
fini domestici e industriali. 
In particolare, l'Associazione si propone di diffondere la conoscenza delle ultime tecnologie per la coltivazione, raccolta, 
lavorazione e trasformazione delle colture agricole e forestali, da utilizzare per la produzione di energia (compresi i metodi 
più efficienti di produzione e distribuzione di energia ottenuta da colture energetiche). 
AIEL lavora per aggregare l'offerta dei prodotti vegetali energetici, compresa la promozione di accordi di filiera e di altri 
metodi di contrattazione collettiva, nonché favorire tra i consumatori e gli utenti la conoscenza circa i vantaggi ambientali, 
economici e sociali di utilizzo di prodotti agricoli e forestali a fini energetici, così come la conoscenza sulle opportunità offerte 
dalla legislazione e le misure che sono attualmente in vigore. AIEL è impegnata a valorizzare il ruolo degli agricoltori che 
desiderano investire nel settore agro-energetico e incoraggia l'uso di energie rinnovabili a livello domestico, a livello di 
Unione Europea e a livello internazionale come una specifica opportunità di business. 


