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Newsletter n. 11 di ciaperilsuolo.it
Filo diretto con le aziende agricole Cia

sui temi della sostenibilità dei processi produttivi agricoli

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Inviamo direttamente agli agricoltori utenti le Linee Guida Volontarie, elaborate
da Cia e Crea, per consentire loro di applicare quelle che più si confanno al
proprio indirizzo produttivo. Tali Linee Guida offrono spunti e indicazioni sulle
applicazioni delle buone pratiche in agricoltura. Sono schede che analizzano e
propongono i temi della sostenibilità, di una fertilità del suolo e di una gestione
equilibrata e consapevole delle risorse naturali. Questo vuole essere un invito ad
un’applicazione di queste Linee Guida nella gestione del proprio processo
produttivo partendo da un’acquisizione dei contenuti e degli stimoli che tali
Linee evocano. Siamo certi che i nostri agricoltori apprezzeranno tali indicazioni
e faranno proprie molte delle indicazioni tecniche presenti. Chi si ritenesse non
interessato ad una presa in carico di tali Linee Guida potrà manifestarlo inviando
una mail a c.avolio@cia.it”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Questa newsletter, strettamente collegata alla piattaforma video ciaperilsuolo.it,
che ha ripreso, approfondito ed analizzato gli argomenti delle Linee Guida
Volontarie, è stata inviata per tutti i mesi del 2021, tranne agosto, e con questo
numero di dicembre termina le pubblicazioni. Il progetto Soil4Life, infatti, si avvia
alla conclusione a marzo 2022: fino ad allora avrà ancora una fitta agenda
d’impegni, soprattutto online, di cui sarete avvisati con una semplice email con
indicati titoli, date ed orari per poter partecipare in diretta, ma potrete tenervi
informati anche successivamente, collegandovi alla piattaforma
www.ciaperilsuolo.it, che resterà comunque attiva e funzionante, al capitolo “Il
progetto; le iniziative di CIA in Soil4Life”, dove troverete archiviati anche tutti i
numeri della Newsletter.

Ringraziamo tutti voi per l’interesse con cui avete seguìto gli invii e chiediamo a
chi ne avesse voglia e tempo di mandarci un commento conclusivo all’indirizzo
c.avolio@cia.it. Trattandosi di un progetto europeo, i riscontri diretti sulle attività
sono sempre molto importanti. Andrà benissimo la vostra opinione, anche molto
sintetica, espressa direttamente nello spazio testo dell’email, senza dover creare
nessun documento specifico da dover allegare.

Cogliamo l’occasione per fare anche a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori
auguri di pace e serenità per le prossime feste da parte di tutto il Gruppo
Progetto CIA Soil4Life!

Buona lettura!

*°*°*°*°*°*°*°*°*°

Editoriale n. 11
Fabio Raccosta

Siamo al termine di un percorso progettuale molto lungo e molto bello, ricco di
esperienze e di contaminazioni. Soil4Life chiuderà con il Festival del Suolo di inizio
Marzo 2022, in cui Cia e i suoi partner progettuali daranno il loro meglio per offrire ai
partecipanti un modello di comunicazione innovativo, figlio della fase pandemica, ma
anche con iniziative in presenza e collegamenti dal territorio.

Insomma, questa Newsletter spero abbia rappresentato uno strumento di
comunicazione apprezzato dagli oltre 7.000 agricoltori che la ricevono, suscitando
riflessioni e apprezzamento sui temi di volta in volta trattati dal gruppo di redazione. Ci
auguriamo di aver trasmesso la nostra passione sui temi della sostenibilità ambientale
in campo agricolo, l’amore per la nostra agricoltura e la convinzione che c’è sempre
bisogno di informare, di documentare, di trasmettere.

Ringrazio tutto il gruppo Cia che ha permesso la gestione di questo strumento
straordinario di comunicazione: informatici e gruppo progetto, in particolare.
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Sarà sicuramente un modello di gestione della comunicazione che in altre occasioni
potrà essere utilizzato.

Un caro saluto a tutti voi

Fabio Raccosta

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gli argomenti di questo numero:

Per una agricoltura che gestisce il suolo con il garbo dovuto (Fabio Raccosta)

L’agricoltura del Carbonio (Barbara Di Rollo)

La CIA, il suolo, l’ambiente e il Programma Life-Una visione lunga 44 anni
(Carmina Avolio-Coordinatrice dell’Ufficio Storico-culturale di CIA Nazionale e Project
Assistant di CIA in Soil4Life)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Per una agricoltura che gestisce il suolo con il garbo dovuto

Fabio Raccosta

Si sta sempre più affermando il principio di approcciare alla produzione agricola con
uno spirito più attento verso gli equilibri agroecologici, anche utilizzando un approccio
semantico più inclusivo ed equilibrato.

Sentiamo sempre parlare di controllo: delle erbe infestanti, degli insetti nocivi, dei
patogeni ecc., in realtà come ha spiegato bene, pochi giorni fa, il Direttore dell’AIPP, si
dovrebbe, anche da un punto di vista semantico, non parlare più di controllo, ma di
protezione. La differenza è enorme in quanto con il termine protezione si vuole definire
un vocabolo che si ispira ad una visione agroecologica dell’azienda e del contesto
naturale.

In natura, esiste da sempre un equilibrio insito tra le specie che in qualche modo ha
consentito di favorire una convivenza in cui prevalga la specie più performante per
quell’ambiente, per quel terreno, per quell’epoca stagionale. Prevalga senza dominare.
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Questo ragionamento potrebbe apparire molto teorico ma poco pratico, ma in realtà
non è così. Dobbiamo ricorrere ancora ai principi di agroecologia che, a mio modesto
avviso, è la madre di tutte le scienze agrarie.

Per dare qualche spunto: ogni ambiente seleziona le specie più adatte a quel clima, a
quel terreno, a quella piovosità, a quel calcare o sostanza organica presente nei suoli.
Sono tantissimi questi parametri selettivi, ma, nei secoli, ogni ambiente naturale ha
saputo selezionare le piante, gli animali, gli insetti che si adattano alle caratteristiche
dell’ambiente stesso.

L’attività agricola corre sempre il rischio di rompere questo equilibrio, imponendo
all’ambiente le scelte colturali più utili all’uomo. Tutto questo è possibile ma se si
oltrepassano alcuni livelli diventa poi difficile pensare di produrre senza fare un
massiccio uso di sostanze chimiche che in realtà colmano transitoriamente quella
distanza ecologica tra i processi.

C’è poco azoto in quel terreno? Immetto urea e risolvo. Ci sono troppi insetti nocivi?
Intervengo con molecole chimiche aggressive che puliscono il campo da ogni forma
vivente. Questo è un successo? No. Dobbiamo sempre ricordare che se uccidiamo la
preda e il predatore, la preda, che nel nostro caso è l’insetto che attacca le piante,
ricomparirà per primo.

Un discorso semplice ma che spero faccia riflettere. La nostra conoscenza tecnologica,
i nostri strumenti digitali, la nostra preparazione negli equilibri naturali ci devono
guidare verso una gestione che riconduca la produttività ad un fattore di equilibrio
agroecologico tra le tantissime componenti biotiche ed abiotiche.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

L’agricoltura del Carbonio
Barbara di Rollo
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Un nuovo mercato ex budget PAC per aumentare gli assorbimenti del carbonio
attraverso i suoli agricoli e nuova forestazione

Illustrazione di: https://it.freepik.com/vettori/persone

Il nuovo obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 ha comportato anche la
rimodulazione degli sforzi complessivi dell’UE per raggiungere la nuova ambizione
climatica. Dopo il varo della legge climatica che ha sancito l’obbligo della riduzione
delle emissioni e ha concretizzato per gli investitori la rotta da seguire per l’obiettivo, è
stato varato un nuovo importante pacchetto di norme. Si tratta del cosiddetto “ fit for
55%”, che comporta la modifica (o adeguamento) di ben 8 tra direttive e regolamenti
già esistenti e altre 4 nuove proposte legislative, tutte interconnesse e sinergiche tra
loro.

In questo articolato pacchetto, che sancisce de facto la nuova ambizione UE, c’è anche
un posto riservato all’agricoltura del carbonio. L’approccio parte da concetti non nuovi
(erano già previsti nel protocollo di KYOTO) che riguardano la possibilità per alcune
componenti del suolo e della vegetazione di assorbire la CO2 in atmosfera per
stoccarla o immobilizzarla (per un periodo più o meno lungo e comunque soggetto a
variazioni nel tempo). Una misura concreta, dunque, per ridurre le emissioni già
presenti in atmosfera e in grado di mitigarne la concentrazione.

Dall’esperienza maturata in altri contesti e per ambiti diversi (protocolli internazionali)
sono discese nuove possibilità che si possono apprezzare in particolare in alcuni
documenti dei lavori della Commissione UE. Si tratta della possibilità di nuovi mercati
del carbonio, con regole e disposizioni interne alla UE, in grado di sbloccare il
potenziale UE di sequestro del carbonio dell'agricoltura e della silvicoltura.

L'iniziativa (nell’ambito della strategia “Farm to Fork”) prevede un nuovo mercato per
premiare gli agricoltori e i silvicoltori, sulla base di un quadro normativo di schemi di
certificazione della rimozione del carbonio (gli indicatori dovranno essere preparati
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dalla Commissione). Quello che sembra certo è che il finanziamento di questi certificati
sia fuori dai fondi della PAC.

Il quadro che se ne può ricavare ad oggi (la Commissione prevede di lanciare
un’iniziativa specifica entro la fine del 2021) parte dalla pubblicazione del ”Manuale di
orientamento tecnico - impostazione e attuazione di meccanismi di coltivazione del
carbonio basati sui risultati nell'UE ", condotto dal 2018 al 2020, che ha indagato come
progettare e sviluppare la coltivazione del carbonio.

Tra le diverse pratiche o opzioni, ne sono state individuate cinque che potrebbero
portare al riconoscimento di vantaggi (crediti) all’agricoltore: ripristino e riumidificazione
delle torbiere; forestazione di terreni agricoli, mantenimento e aumento del carbonio
organico del suolo, gestione delle praterie e audit del carbonio degli allevamenti. Lo
studio riporta molti esempi tratti da progetti già avviati e punta ad indagare sistemi di
certificazione che siano in grado di corrispondere alla necessità di misurare gli
assorbimenti (e l’impegno degli agricoltori) e nel contempo le rimozioni oggettive del
carbonio atmosferico per poterle vendere nei mercati.

Un nuovo mercato del carbonio (regolato e a condizioni prestabilite) potrebbe
sostenere maggiori sforzi da parte degli agricoltori e silvicoltori ed assicurare la
compensazione di emissioni future non eliminabili.

I punti di caduta (e da risolvere) sono a questo punto due: qual è il sistema di
certificazione delle rimozioni e, secondo punto, quale dev’essere il livello di retribuzione
all’agricoltore (la quota percentuale che va all’agricoltore generatore del credito è oggi
troppo bassa).

Su queste due partite si giocheranno le diverse scelte per il futuro in cui però c’è un
punto di non ritorno, l’agricoltura sostenibile si afferma ancor di più quale “generatrice
di servizi ambientali” e sarà chiamata in causa non più solo per il ruolo di
approvvigionamento di derrate, ma anche per i servizi resi alla collettività, per
l’aumento della biodiversità e la conservazione della natura.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La CIA, il suolo, l’ambiente e il Programma Life-Una visione lunga 44 anni
Carmina Avolio

La CIA vanta una lunga tradizione nell’attenzione all’ambiente in generale ed al suolo
in particolare.

Unica tra le organizzazioni professionali agricole, ha mantenuto, nel corso della sua
storia ormai più che quarantennale, un dialogo alla pari, coerente e costruttivo sia con
Università ed Enti di ricerca che con diverse realtà dello sfaccettato mondo
ambientalista, portando, fin dal primo momento, sui temi che possiamo, un po’
genericamente, definire "agricolo-ambientali", il proprio punto di vista sempre
innovativo, politicamente caratterizzato dall’assenza di chiusure e preclusioni e attento
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alle esigenze di tutti, offrendo sempre spunti di riflessione originali, punti di equilibrio e
possibili soluzioni concrete.

Già nel 1981, a poco più di tre anni dalla sua nascita, quando ancora si chiamava CIC
(Confederazione Italiana Coltivatori-Confcoltivatori), organizzò a Spoleto un convegno
intitolato “Agricoltura Ambiente Territorio”, che ha dibattuto per due giorni i temi alla
ribalta della discussione politico-tecnica sulla salvaguardia dell’ambiente, con interventi
di studiosi, ricercatori, professori, politici. I punti salienti, tra cui uno specifico proprio sul
suolo, scaturiti dall’ampio dibattito, furono articolati in maniera strutturata nella
“Dichiarazione di Spoleto”, che porta la data del 30 ottobre 1981: si tratta, dunque, di
un documento storico, nel senso anche letterale ed archivistico del termine, essendo
trascorsi più di 40 anni da allora.

Nel 1985, poi, sempre a Spoleto, si svolse quello che potremmo definire “il séguito”: il
convegno nazionale dal titolo ancor più esplicito “Per un migliore governo delle
risorse agricole, territoriali ed ambientali”, che ha ampliato ulteriormente il dibattito
su questi temi con esponenti di tanti settori, tra cui è giusto citare qui un giovanissimo
Pietro Nicolai, oggi coerentemente impegnato in prima persona in Soil4Life, il titolo
della cui relazione  era “Agricoltura, territorio e ambiente nell’azione della CIC”.

Nel 1993, quella che da un anno si chiamava CIA inizia la raccolta di firme per
presentare una legge d’iniziativa popolare dall’inequivocabile ed attualissimo titolo
“Una firma per il futuro-Ristrutturare il territorio, potenziare l'agricoltura per
costruire un'Italia nuova-Proposta di legge di iniziativa popolare formulata dalla
Confederazione italiana agricoltori”, che viene regolarmente presentata nel 1994. Le
variegate vicende politiche di quegli anni, con elezioni anticipate, cambi di governi e
quelle delle inchieste battezzate dai giornalisti “Mani Pulite” o “Tangentopoli”, che
divampano travolgendo il mondo politico, spingono purtroppo questa proposta di legge
nei meandri dei lavori parlamentari continuamente frammentati ed interrotti e non
riesce quindi a vedere la luce. Ma questo nulla toglie alla visione innovativa ed
all’impegno sociale, ambientale ed organizzativo della Confederazione presente dietro
quella proposta ancora oggi assolutamente contingente.

Nel 1994, la CIA partecipa ad uno dei primi progetti Life finanziati in Italia,
(LIFE94/ITIAISl/IT/00219/SIC), “Modello di gestione agricola in zona periurbana per
un’integrazione città-campagna”, il cui Project Manager è stato Nicola Stolfi,
all’epoca a capo dell’Ufficio Ambiente della CIA Nazionale, ulteriore dato che fa ben
comprendere l’importanza che la Confederazione ha sempre dato a queste complesse
tematiche, tanto da dedicargli, pur essendo un’organizzazione professionale agricola,
un ufficio ad hoc.

Il Life si basava sugli interessanti ed ancora cogenti temi dell’agricoltura in stretta
prossimità delle grandi città, sul ripristino delle condizioni ambientali ed agricole di
un’area dismessa per trasformarla in parco a disposizione dei cittadini, grazie ad opere
“antiche”, come la ricostruzione di tutti i muretti a secco con le tecniche tradizionali, o
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più semplici, come la sistemazione dei percorsi originari, sottraendola così al declino
ed al degrado, come sottolineato nell’introduzione alla pubblicazione del progetto
dall’allora, come oggi, Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ma soprattutto grazie alla
coerente presenza degli agricoltori prevista nei limiti del Parco che si stava creando per
il recupero della coltivazione di un prelibato agrume allora in via di estinzione e che
oggi, invece, anche grazie al Life di CIA, si trova abbastanza facilmente addirittura nei
supermercati delle grandi città del Centro-Nord: il mandarino Tardivo di Ciaculli, cuore
della zona interessata dal progetto.

Agli inizi del 1996, la CIA tiene ad Aosta un importante convegno dal titolo “Un
decalogo per la montagna”, entra in Euromontana e Andrea Negri, a capo dell’Ufficio
confederale Programmazione, Spesa Pubblica, Risorse e Politica della Montagna ne
diventa VicePresidente. Si aggiunge così un importante tassello alle politiche
ambientali sul suolo e sulla conservazione dei territori più a rischio che la
Confederazione, con la sua capacità di studio, di azione e di rapporto col mondo tutto
attorno a lei che le sono proprie e le vengono riconosciute, riesce a mettere in atto.

Correndo in avanti, sul filo della storia confederale, incontriamo Il “Nuovo Patto con la
società”, articolato documento approvato dall’Assemblea Elettiva del 2006, che
sancisce, tra i temi discussi in tutto il lungo iter congressuale (zonale, provinciale,
regionale, nazionale), “la protezione dell’ambiente ed un equilibrato sviluppo
territoriale” nonché “l’etica d’impresa”.

Andando ancora avanti lungo la storia della CIA, incontriamo altri due importanti
momenti dell’azione confederale che hanno sempre uno sguardo globale sui temi
ambientali: il primo, del 2011, è costituito dalla “Carta di Matera-Per il futuro più
agricoltura”, un impegno, sottoscritto da circa 1.500 Sindaci italiani, con molti punti
dedicati alla salvaguardia ambientale ed anche un capitolo riservato specificamente
alla salvaguardia del terreno agricolo.

Il secondo è del 2015 e s’intitola “Il territorio come destino-Il contributo della CIA
alla Carta di Milano* [*documento ufficiale dell’Expo di Milano]”: molto ampio ed
articolato, è suddiviso in tre vaste zone geografiche e punta con decisione l’attenzione
confederale e, conseguentemente, di tutti i sottoscrittori della Carta e della
cittadinanza, verso l’importanza assoluta della salvaguardia del territorio, grazie
soprattutto alla presenza degli agricoltori in tutte le zone geografiche italiane, in
particolare in quelle di collina e di montagna, il cui abbandono, e la conseguente
assenza di qualsiasi opera di cura e sistemazione, è una delle cause più gravi del
dissesto idrogeologico, piaga che l’Italia ogni anno tenta di curare, ma stenta a saper
prevenire.

Molte delle battaglie più esplicite e spesso all’avanguardia che la Confederazione ha
portato avanti negli anni, molte volte in solitudine, come quelle -ma sono solo pochi
esempi- sulla salvaguardia del territorio, del paesaggio agrario, dell’acqua, della
biodiversità non sono state sùbito comprese o appoggiate dal resto del mondo agricolo
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e frequentemente neppure dalla società civile, che le ha viste come argomenti che
riguardavano esclusivamente gli agricoltori. Accanto a queste, ce ne sono state, però,
anche altre che andavano sempre nella direzione della vera salvaguardia del territorio,
in maniera forse meno manifesta, ma pur tuttavia sostanziale, come, ad esempio, un
tema che è una soluzione alla prevenzione del dissesto territoriale ed alla dispersione
di suolo agricolo, ma è sottostimato da molti: il ricambio generazionale in
agricoltura, che garantisce la continuità della presenza degli agricoltori, veri ed unici
custodi quotidiani del proprio territorio, ovunque sia ubicato. E’ un tema su cui CIA si è
sempre impegnata a tutto tondo, in passato e fino ai giorni più recenti, nei quali
l’Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli-AGIA, affiliata a CIA, ha spinto con
forza l’acceleratore puntando sulle società di affiancamento tra un giovane che entra
in agricoltura ed un agricoltore anziano, fino a vedere la propria proposta diventare un
articolo della Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U.
n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62).

Alla luce di tutto quanto si è qui letto, è facile comprendere perché e quanto CIA si sia
impegnata in maniera assoluta in Soil4Life: il rispetto e la tutela dell’ambiente e del
suolo su cui lavorano e vivono i propri associati e le loro famiglie stanno nelle sue
stesse radici e, nonostante la pandemia, l’articolazione di questo progetto è stato un
mezzo per diffondere a tappeto le Linee Guida Volontarie della FAO alla base
dell’Azione di cui la Confederazione è stata responsabile (e i numeri che saranno
presentati nella fase conclusiva lo dimostreranno) e per dar voce a quegli imprenditori
agricoli, ormai da oltre 10 anni, in base alla cosiddetta “Autoriforma”, effettiva classe
dirigente confederale che, come testimoniano gli interventi ed i video girati nelle
aziende (che hanno sostituito le visite che non si sono potute effettuare a causa
dell’emergenza sanitaria, tutti visibili a questo link) già operano ogni giorno producendo
il cibo, con cui quotidianamente tutti noi ci nutriamo, con piena consapevolezza, con
intelligenza e lucidità imprenditoriale, con responsabilità a tutto tondo, con impegno
economico e con tecniche innovative, contribuendo notevolmente alla salvaguardia,
alla tutela ed alla conservazione del suolo, dell’ambiente, della bellezza e della salute
dell'Italia.
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Chi fosse interessato alla consultazione dei testi e/o dei documenti citati nell’articolo
può inviare la sua richiesta a c.avolio@cia.it.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Un saluto, un ringraziamento e gli auguri di buone feste da tutto il gruppo Progetto Soil4Life
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