
Cool Farming
Impatti climatici dell’agricoltura e potenziale di mitigazione
Sintesi del rapporto

L’agricoltura è una delle maggiori fonti di emissione di gas serra. Il rapporto di Greenpeace – Cool
Farming – descrive nel dettaglio le pratiche distruttive causate dall’agricoltura industriale e presenta
soluzioni praticabili per aiutare a ridurne il contributo al cambiamento climatico. Tali cambiamenti
pratici avranno effetti benefici sull'ambiente, ma anche sugli agricoltori e sui consumatori di tutto il
mondo.

Il presente rapporto descrive nel dettaglio, per la prima volta, tutti i contributi diretti e indiretti che
l’agricoltura ha sui mutamenti climatici. È stato redatto dal Professor Pete Smith, uno dei principali
autori del recente rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sui
cambiamenti climatici, e dal suo team di ricerca all’università di Aberdeen.

La scoperta più importante è il fatto che l’agricoltura ha il potenziale per diventare, da una delle
maggiori fonti di emissione di gas serra quale è, una via all’abbattimento netto del carbonio.

L’agricoltura industriale, con la sua forte componente chimica, degrada il suolo e distrugge risorse
importantissime per lo stoccaggio del carbonio, come ad esempio le foreste e altri tipi di
vegetazione. Le maggiori emissioni dirette provenienti dall’agricoltura sono causate dall’uso
eccessivo di fertilizzanti. Le soluzioni sono rappresentate da pratiche agricole sostenibili che
accumulino il carbonio nel suolo e utilizzino meno fertilizzanti. Il rapporto descrive nel dettaglio
una varietà di pratiche agricole in grado di ridurre il contributo dell’agricoltura al mutamento
climatico e che siano facili da attuare.

Cause principali del cambiamento climatico in agricoltura

L’espansione dell’agricoltura intensiva ha portato a un incremento dei livelli di gas serra
principalmente in conseguenza di: uso eccessivo di fertilizzanti, disboscamento e conversione ad
uso agricolo dei terreni, degradazione del suolo e allevamento intensivo.

Uno dei maggiori problemi nell’agricoltura industriale è l’uso eccessivo di fertilizzanti. Oltre il 50
per cento di tutti i fertilizzanti cosparsi sul suolo finisce nell’atmosfera o nei corsi d’acqua locali.
Uno dei gas serra più potenti è il protossido di azoto (N20), con un potenziale di riscaldamento
globale 296 volte maggiore di quello del biossido di carbonio. L’uso eccessivo di fertilizzanti e le
conseguenti emissioni di protossido di azoto giocano il ruolo maggiore nel contributo
dell’agricoltura al cambiamento climatico: l’equivalente di 2,1 miliardi di tonnellate di CO2 ogni
anno. Inoltre il dispendio energetico richiesto per la produzione di fertilizzanti aggiunge altri 410
milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Fra tutti i prodotti chimici, i fertilizzanti sono tra le
sostanze che maggiormente contribuiscono alle emissioni di gas serra.

La seconda maggiore fonte di emissione in agricoltura è rappresentata dagli animali. Durante la
digestione del mangime gli animali producono – ed emettono da entrambe le estremità – grandi
quantità di metano, un potente gas serra. Con una domanda di carne in continuo aumento, si stima
che anche le emissioni di metano continueranno ad aumentare nei prossimi decenni. La carne
bovina ha un grande impatto sul clima. Ogni chilogrammo di carne bovina prodotta produce 13 kg
di emissioni di carbonio; per ogni chilogrammo di carne di agnello vengono prodotti 17 kg di
emissioni. La carne di maiale e le carni bianche causano meno della metà di tali emissioni.



L’agricoltura ha inoltre un grave effetto indiretto sul clima. Il taglio delle foreste e di altre coperture
naturali volto a creare terreni agricoli per il pascolo e per la coltivazione di foraggio e altre colture
rimuove fondamentali riserve di carbonio (carbon sinks) – piante e suolo in grado di assorbire il
carbonio dall’atmosfera – e incrementa il riscaldamento globale. Ciò si puó notare in particolare con
la distruzione delle foreste pluviali tropicali, dove grandi aree vengono disboscate e convertite ad
uso agricolo, a ritmo allarmante, per la coltivazione di soia destinata a diventare mangime per
l’allevamento di animali, od olio di palma per la produzione di biocarburanti.

Cool Farming riassume in che modo l’agricoltura, in ciascuna regione, ha effetto sul cambiamento
climatico e fa proiezioni sulle tendenze future. L’America settentrionale e il Pacifico, ad esempio,
sono le uniche regioni sviluppate a mostrare un continuo aumento delle proprie emissioni di gas
serra di origine agricola e in Asia si prevede che le emissioni di tali gas in questo settore aumentino
in conseguenza dell’estensione dell’allevamento.



Quali soluzioni?

È possibile apportare dei cambiamenti in agricoltura non solo per ridurne le emissioni di gas serra,
ma anche per farne una immagazzinatrice di CO2 in grado di contribuire alla riduzione del proprio
impatto distruttivo sul clima. Ciò può essere fatto nei seguenti modi:

Riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti

Impiegando solo la quantità di fertilizzanti necessaria alle coltivazioni, con precisione e al momento
giusto, è possibile evitare l’emissione di enormi quantità di gas serra. Allo stesso tempo ciò
ridurrebbe altri problemi ambientali quali le pericolose fioriture di alghe nei laghi e negli oceani di
tutto il mondo.

Protezione dei suoli

Il suolo sta letteralmente alla radice dei nostri problemi in agricoltura, non solo per le implicazioni
sul mutamento climatico, ma anche per la produzione di cibo. Se continueremo a trattare i nostri
suoli come sporcizia, una delle risorse più preziose per l’umanità sarà in grave pericolo.
L’agricoltura industriale degrada il suolo e lo priva di tutti i nutrienti, rendendolo – dopo deserto e
semideserto – uno dei tipi di terreno a minore contenuto carbonico. Aumentando il contenuto di
carbonio in vari modi, come ad esempio le colture di copertura, i suoli agricoli possono essere
trasformati in immagazzinatori di CO2 riducendo così in forte misura il contributo dell’agricoltura
al cambiamento climatico.

Miglioramento della produzione di riso

Tenendo le risaie asciutte al di fuori della stagione, è possibile ridurre le emissioni di metano.
Producendo riso utilizzando solo la giusta quantità d’acqua invece di allagare le risaie, e adottando
metodi che accrescano la produzione senza eccessiva dipendenza dai fertilizzanti, il contributo al
cambiamento climatico di uno degli alimenti base nel mondo può essere ridotto drasticamente.

Riduzione della domanda di carne, specialmente nei paesi sviluppati

Ciò ridurrebbe le dannose quantità di metano prodotte dagli animali. Inoltre diminuirebbe i danni
ambientali causati dall’incremento della domanda di cibo, di carburante per il relativo trasporto e di
terreni convertitii per fare spazio al bestiame.

Troppo spesso l’allevamento ad elevato utilizzo di prodotti chimici ha come risultato una spirale
discendente di esaurimento del suolo e dell’acqua, riduzione dei raccolti, distruzione dell’ambiente,
povertà e fame. La sicurezza alimentare non si otterrà con aggiustamenti tecnici datati e costosi
come il continuo aumento di fertilizzanti chimici e pesticidi, o le colture geneticamente modificate.

Il futuro dell’allevamento è in un’agricoltura che operi con la natura e le persone, non contro di
esse. Milioni di allevamenti in tutti i continenti sono già prova del fatto che l’allevamento biologico
e sostenibile può fornire cibo a sufficienza, aumentare la sicurezza alimentare, ricostituire le risorse
naturali e fornire un migliore sostentamento agli allevatori e alle comunità locali.

Un tale cambiamento è possibile e necessario.
È venuto il momento di agire e impedire all’agricoltura di uccidere il clima.


