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EVENTO AGRITALKS
INNOVAZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AGROZOOTECNICA:
ESPERIENZE DI BRASILE E ITALIA (26/5/22)
Brasile e Italia condividono una storia comune, rappresentata da legami storici connessi anche
al settore agroalimentare. Nei secoli XIX e XX, gli immigrati italiani che si stabilirono in Brasile
contribuirono attivamente per esempio alla caffeicoltura brasiliana. Oggi, entrambi i Paesi
mantengono viva la loro passione per l’alimentazione e per la produzione agricola, conferendo
grande importanza alla sfida di conciliare la produttività con l’indispensabile sostenibilità.
Nel 2021, l’Impresa Brasiliana di Ricerca Agrozootecnica (Embrapa) ha divulgato uno studio
concludendo che l’agrobusiness brasiliano è responsabile dell’alimentazione di circa 800
milioni di persone nel mondo, ovvero approssimativamente il 10% della popolazione
globale. Allo stesso tempo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (FAO) prevede che la popolazione del Pianeta dovrebbe raggiungere i 10 miliardi
di persone entro il 2050, generando pressioni per una maggiore produttività.
In quanto potenza agroambientale, detentore della più grande biodiversità del Pianeta e terzo
principale esportatore di alimenti, il Brasile è consapevole delle proprie responsabilità in
relazione alla sicurezza alimentare, alla conservazione dell’ambiente e alla lotta contro i
cambiamenti climatici. Con tecnologie di produzione sostenibile, il Piano Settoriale di
Adattamento e Bassa Emissione di Carbonio in Agrozootecnia, denominato ABC+, ha l’obiettivo
di una riduzione nell’emissione di carbonio pari a 1,1 miliardi di tonnellate nel settore
agrozootecnico entro il 2030. Inoltre, iniziative della ricerca agrozootecnica brasiliana, come il
sistema di integrazione coltivazione-allevamento-foresta e la carne “carbono neutral”, rientrano
nel ricco portafoglio di contributi del Brasile per un’agricoltura globale sostenibile.
A sua volta, l’Italia, terzo principale produttore di alimenti dell’Unione Europea, condivide con
il Brasile le preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare del Pianeta, la quale deve andare
di pari passo con lo sviluppo sostenibile, nei suoi pilastri economico, ambientale e sociale.
Durante la sua presidenza del G20, nel 2021, l’Italia ha approvato la “Dichiarazione di Matera”,
un documento in cui i firmatari "convengono di rispettare le priorità della sicurezza alimentare,

intensificando gli sforzi per garantire una nutrizione sicura e adeguata per tutti, ponendo fine
a tutte le forme di malnutrizione e preservando l’agrobiodiversità, oltre a fare affidamento su
scienza, innovazione, pratiche imprenditoriali avanzate e comportamento responsabile,
integrando le conoscenze tradizionali, la cultura alimentare locale e le migliori pratiche”.
È in tale contesto che l’Ambasciata del Brasile a Roma e l’Agenzia Brasiliana di Promozione
delle Esportazioni e degli Investimenti (Apex-Brasil) hanno proposto di realizzare il 26 maggio
2022 un evento congiunto tra Brasile e Italia per discutere, con rappresentanti del governo,
settore privato, istituzioni accademiche e società civile, politiche agrozootecniche per
mitigare i cambiamenti climatici. Avendo un rapporto economico-commerciale, nonché un
interscambio politico-culturale maturo e consolidato, oltre a istituzioni di eccellenza nella
ricerca e un fiorente e innovativo settore privato e scientifico, entrambi i Paesi possono
favorire, insieme, una maggiore consapevolezza circa l’indispensabilità di consolidare la
sostenibilità nell’agrobusiness.
Brasile e Italia possono unire gli sforzi a favore della sicurezza alimentare del Pianeta e della
lotta ai cambiamenti climatici, attraverso lo scambio di esperienze e l’incentivo ai partenariati
tra governi, istituzioni e settore privato, sottolineando che l’agricoltura è, anche, la soluzione
per diverse sfide del mondo attuale.
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LA SOSTENIBILITÀ AGROAMBIENTALE IN BRASILE IN PILLOLE
•
Più del 60% del territorio brasiliano è coperto da vegetazione nativa. Le attività agricole
e di allevamento sono limitate a circa 30% del territorio, di cui l’8% per tutta l’attività agricola del
paese (cifra inferiore al totale delle terre indigene) e approssimativamente il 22% per
l’allevamento (indice molto più basso rispetto ai valori registrati nei paesi europei).
•
Il Brasile è uno dei paesi con maggiore estensione di aree protette, secondo il “Protected
Planet Report 2016” (rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente - UNEP e del
World Conservation Monitoring Centre – WCMC). Queste aree rappresentano attualmente il
12% del totale delle aree dedicate a questo fine in America Latina e nei Caraibi.
•
L’area con copertura vegetale nativa in Brasile corrisponde al 66,3% del territorio: 25,6%
in vegetazione nativa in proprietà rurali; 13,8 in terre indigene; 10,4 in unità di conservazione; e
16,5 in terre devolute e non registrate. Se solo si sovrapponessero le terre indigene e le unità di
conservazione all’Europa, coprirebbero pienamente i territori di Germania, Belgio, Spagna
Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.
•
Tra i dieci paesi più grandi al mondo, il Brasile è quello che più conserva l'ambiente nel
suo territorio (il 24,2% di aree protette), rispetto al 17,5% in Australia, al 14,3% in Cina e l’11, 8%
negli Stati Uniti. La media totale delle aree protette in questo gruppo di paesi (escludendo il
Brasile) è di 10,9% appena. Va notato che le aree protette nei paesi di grande estensione
territoriale corrispondono, in gran parte, a deserti non abitati (come in Cina, in Australia e negli
Stati Uniti) o a regioni polari o montagnose (come in Alaska, in Siberia e nella regione delle
Ande), improprie per utilizzo agricolo o, addirittura, per l’occupazione umana. In Brasile, quasi
senza eccezioni, le aree di preservazione sono abitabili e di ricca biodiversità.
•
La legislazione brasiliana impone a tutte le proprietà rurali situate nella regione del
Bioma Amazzonico di preservare la vegetazione nativa all'80% della sua superficie. Il Brasile è
l'unico paese al mondo con esigenze secondo le quali il produttore rurale è responsabile di gran
parte della preservazione, senza, per questo, ricevere alcun tipo di compenso.

•
Negli ultimi 40 anni, la ricerca agricola brasiliana ha sviluppato tecnologie volte alla
sostenibilità dell’agricoltura tropicale. Questo sforzo, sommato a investimenti in capitale, ha
portato a un aumento della produzione del 700% mentre l’espansione dell’area utilizzata si è
limitata al 30%. Tra il 2000 e il 2017, secondo il Ministero dell’Agricoltura, la crescita della
produttività agricola brasiliana è arrivata a 3,8% all’anno. Nello stesso periodo, la produzione di
cereali e legumi si è quintuplicata, mentre l’area occupata dalle piantagioni è rimasta
praticamente stabile.
•
Il 28% della superficie coltivata con cereali e legumi in Brasile viene utilizzata ogni anno
per un secondo raccolto. La rotazione di colture di routine consente alla terra di rimanere
fertile, dato che non vengono utilizzati gli stessi nutrienti in ogni stagione. Le colture rotanti
aiutano a migliorare la stabilità del suolo alternando colture con radici di varia lunghezza.
Inoltre, scoraggiano l’azione dei parassiti con l’eliminazione della loro fonte regolare di cibo.
•
Il regime delle precipitazioni in Brasile e l’assenza di temperature estreme assicurano
che la produzione rimanga praticabile tutto l'anno, senza la necessità di irrigazione nella
maggior parte delle aree. L'ampio uso della fissazione biologica dell'azoto nella l'agricoltura
tropicale riduce l'applicazione di fertilizzanti azotati e, di conseguenza, evita le emissioni di
CO2.
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IN BRASILE GLI AGRICOLTORI AIUTANO A PROTEGGERE LA
NATURA GRAZIE ALLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE PIÙ
ESIGENTE AL MONDO
Le aree dedicate alla conservazione della vegetazione autoctona in tutto il mondo rurale
brasiliano ammontano a 282,8 milioni di ettari e rappresentano il 33,2% del territorio brasiliano.
I numeri emergono da un nuovo studio realizzato da Embrapa Territorial con la geoelaborazione
dei dati del Censimento Agrozootecnico 2017 e del Sistema Nazionale del Registro Ambientale
Rurale (SiCAR), aggiornati fino a febbraio 2021. I materiali e i metodi utilizzati nello studio,
nonché i numeri dettagliati e le mappe a livello comunale, sono disponibili qui:
https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/car/rural2021/
Dal 2016 l’Embrapa Territorial sviluppa e migliora i metodi per quantificare il ruolo
dell'agrozootecnia nella conservazione della vegetazione autoctona, nelle aree di
conservazione permanente, nelle riserve legali e nella vegetazione eccedente. Gli studi sono
realizzati con il geoprocessing di dati cartografici sulla vegetazione autoctona, registrati dagli
stessi produttori rurali su immagini satellitari nel Registro Ambientale Rurale (CAR), un requisito
del Codice Forestale Brasiliano. Tuttavia, molte proprietà rurali non sono ancora registrate
presso il CAR. Il nuovo studio ha utilizzato i dati georeferenziati del Censimento Agrozootecnico
2017 come complemento per ottenere il volume di terreno dedicato in questi casi alla
conservazione.
Il Censimento Agrozootecnico 2017 dell’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE),
includeva le coordinate geografiche degli stabilimenti agrozootecnici visitati dai censitori,
nonché i percorsi da essi compiuti. “Avere le coordinate geografiche di quasi 6 milioni di aziende
agrozootecniche ci ha permesso di quantificare nel 2021 coloro che non si sono ancora iscritti al
CAR e di individuare i modelli della loro ripartizione territoriale”, informa il capo generale di
Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, coordinatore della ricerca
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PIANO ABC+ IN BRASILE: UNA DELLE POLITICHE
AGRO-ZOOTECNICHE PIÙ AMBIZIOSE AL MONDO
Ridurre l’emissione di carbonio equivalente ad 1,1 miliardi di tonnellate nel settore
agrozootecnico è l’obiettivo definito dal Piano Settoriale per l’Adattamento e Basse Emissioni di
Carbonio nell’Agrozootecnia, denominato ABC+, per il periodo 2020 – 2030.
Il valore è sette volte superiore a quanto il Piano ABC aveva fissato nella sua prima fase
nell’ultimo decennio. Il Piano ABC+ è la seconda tappa del Piano ABC, che è stato realizzato tra
il 2010 e il 2020 e ha dato risultati superiori a quanto previsto, mitigando circa 170 milioni di
tonnellate di anidride carbonica equivalente ad un’area di 52 milioni di ettari, superati del 46,5%
rispetto all’obiettivo prefissato.
È interessante notare che i valori fissati come obiettivo per questo decennio si aggiungono a
quelli già raggiunti dal Piano ABC, che dovranno essere mantenuti. In termini di superficie,
invece, ABC+ punta a raggiungere 72,68 milioni di ettari con tecnologie di produzione
sostenibili (poco più del doppio dell’area del Regno Unito); ad ampliare il trattamento di 208,4
milioni di m³ di rifiuti di origine animale e a macellare 5 milioni di capi di bestiame ad ingrasso
intensivo.
Per andare avanti nella conservazione dell’ambiente durante la produzione, ABC + non solo ha
aumentato gli obiettivi da raggiungere per la mitigazione dei gas serra, ma ha anche migliorato
la comprensione per cui è necessario lavorare anche con la resilienza delle risorse naturali.
Dopotutto, gli impatti dei cambiamenti climatici sono già presenti ed è necessario presentare
soluzioni scientificamente fondate per questo nuovo scenario, poiché il settore agrozootecnico
è il più vulnerabile a questi cambiamenti in quanto è un’industria a cielo aperto.
Per questo si punta su un approccio integrato del paesaggio delle aree produttive, che consiste
nel guardare alla proprietà non solo come produttore di cibo, ma prendendo in considerazione
l’intero paesaggio circostante in maniera sistemica, nel rispetto del Codice Forestale;

della salute del suolo; della conservazione dell’acqua e di tutta la biodiversità. Pertanto,
l’approccio integrato consente anche la valutazione economica dei servizi ambientali generati
dagli ecosistemi durante la produzione agrozootecnica e si presta anche a comprendere
l’ambiente rurale, soprattutto in relazione alla pianificazione dell’uso del territorio. L’ABC+ è
stato presentato dal Brasile durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(COP 26).
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CARNE “CARBONO NEUTRO”
Nel 2021 è stata presentata in Brasile la prima linea di prodotti nel paese con la certificazione
Carne Carbon Neutral. Sviluppata dalla Embrapa (Ente Brasiliano di Ricerca Agro-Zootecnica), la
carne carbon neutral è un sigillo di certificazione della produzione di bovini da taglio in sistemi
con piantumazione obbligatoria di alberi come differenziale.
In questo sistema, gli alberi neutralizzano il metano enterico, esalato dagli animali e uno tra i
principali gas che provocano l’effetto serra. L’allevamento del bestiame avviene in forma
integrata con le foreste, sistema silvopastorale, o con coltura e bosco, il cosiddetto
agrosilvopastorale. “È quando si hanno alberi piantati in mezzo al pascolo”, spiega la ricercatrice
senior dell’Embrapa Gado de Corte, Fabiana Villa Alves. Per avere un’idea dell’impatto positivo di
tali sistemi sull’ambiente, uno studio condotto presso l’Embrapa Gado de Corte, situato a
Campo Grande (MS), indica che circa 200 alberi per ettaro sarebbero sufficienti a neutralizzare il
metano emesso da 11 bovini adulti per ettaro all’anno, mentre il tasso di affollamento usuale in
Brasile è di 1- 1,2 animali per ettaro.
Ora, i prodotti a base di carne carbon neutral raggiungono il consumatore brasiliano tramite la
linea di tagli di carne Viva, lanciata nel 2021 e risultato di una partnership di iniziativa privata con
l’Embrapa, che ha elaborato il protocollo per la neutralizzazione delle emissioni di metano. La
compensazione è assicurata a partire dalla certificazione e verifica da parte di revisori
indipendenti. Si tratta della prima linea di prodotti di questo tipo. Per la ricercatrice Fabiana Villa
Alves, il consumatore avrà accesso a una carne prodotta senza aggredire l’ambiente,
valorizzando il benessere animale (gli alberi garantiscono comfort termico e ombra per il
bestiame), oltre ad avere alta qualità, sapore e tenerezza. “La carne carbon neutral è un’iniziativa
unica al mondo, è la trasformazione della scienza in un sigillo commerciale”, ha detto,
aggiungendo che sono in corso ricerche per protocolli relativi a cuoio carbon neutral e vitella
carbon neutral.

PROGRAMMA NAZIONALE DI BIOAGROFARMACI
Nel 2020, la Ministra dell'Agricoltura, Zootecnia ed Approvvigionamento del Brasile, Tereza
Cristina ha lanciato il programma nazionale di bioagroafarmaci (“bio-insumo”), che mira a
sfruttare il potenziale della biodiversità brasiliana, promuovere la bioeconomia attraverso l'uso
delle risorse biologiche in agrozootecnia, e ridurre la dipendenza da sostanze fossili. I
bioagroafarmaci possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e in quella tradizionale. Si
stima, con il programma, di aumentare del 13% la superficie agrozootecnica nazionale che
utilizza risorse biologiche.
In Brasile, 40 milioni di ettari sono già coltivati con batteri che promuovono la crescita delle
piante e 10 milioni di ettari utilizzano bio-prodotti per il controllo dei parassiti. Il programma
deve essere attuato in più fasi ed è strutturato attorno ad assi tematici relativi a (i) prodotti
fitosanitari per il controllo di parassiti e malattie delle piante, (ii) biofertilizzanti, (iii) nutrizione
delle piante e tolleranza alle condizioni ambientali avverse, (iv) prodotti veterinari e per
alimentazione animale, post raccolta e trasformazione di origine animale e vegetale e v)
acquacoltura. Un'altra azione mira a proporre l’elaborazione di norme e protocolli sicuri per
l'installazione di unità di produzione di bioprodotti – le biofabbriche. Il numero di agrofarmaci
biologici registrati in Brasile sta aumentando al di sopra della media mondiale.
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IL BRASILE ATTIRA ALL’INCIRCA IL 90% DEGLI INVESTIMENTI
IN AGRITECH IN AMERICA LATINA CON 165 MILIONI DI
DOLLARI RACCOLTI DAL 2009
Il Brasile è all’avanguardia nella digitalizzazione dell'agrobusiness e nell'aumento degli
investimenti in Agritech, startup che offrono soluzioni innovative e tecnologiche per tutte le fasi
della filiera rurale. Il numero di startup del settore dell’agrobusiness è cresciuto del 40% tra il
2019 e il 2021, passando da 1.124 a 1.574, secondo lo studio Radar Agritech, condotto dalla
società di consulenza e ricerca Homo Ludens Research & Consulting, in partnership con
l’Embrapa brasiliana e il fondo di investimento in soluzioni tecnologiche per l'agricoltura e
l'alimentazione in tutta l'America Latina, SP Ventures.
Nel solo 2020, questo tipo di iniziativa ha attratto investimenti per circa 70 milioni di dollari,
rispetto ai 165 milioni di dollari raccolti dal 2009, secondo i dati della piattaforma di innovazione
Distrito. Attraverso il Programma di Internazionalizzazione delle Startup, l'Agenzia brasiliana per
la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil) ha aiutato le aziende del settore
non solo ad aumentare la raccolta fondi, ma anche a stabilire operazioni all'estero, garantendo
una maggiore rilevanza per l'ecosistema brasiliano.

CNA_Wenderson Araujo

CNA_Wenderson Araujo

IL BRASILE HA UNO DEI MIX ENERGETICI PIÙ PULITI AL
MONDO E L’AGROZOOTECNICA “MADE IN BRAZIL” NE È
PROTAGONISTA
Sapevi che il mix energetico brasiliano è uno dei più puliti e rinnovabili del mondo? Da oltre
mezzo secolo, con la costruzione delle prime centrali idroelettriche e l'inizio della produzione di
etanolo, il Brasile è uno dei protagonisti mondiale nel settore delle rinnovabili. Recentemente
inoltre il Brasile ha aumentato la produzione dell'energia eolica e di quella solare,
aumentandone la quota nel mix energetico nazionale.
Non sorprende quindi che il mix energetico del Brasile sia uno dei più rinnovabili del mondo,
con una proporzione del 48% degli indicatori, tre volte migliori della media mondiale, e di gran
lunga superiori a quelli della media dei Paesi OCSE. In relazione al solo mix elettrico, all'incirca
l’85% dell'energia brasiliana è rinnovabile, contro una media mondiale del 28%.
Secondo l'ultimo report del Global Wind Energy Council (2022) il Brasile è sesto nel ranking
mondiale per capacità installata di energia eolica onshore, ormai la seconda fonte di energia
elettrica nel paese dopo quella idroelettrica. L'ultimo decennio ha infatti visto una crescita
esponenziale di capacità installata in Brasile: da 1 gigawatt nel 2011 a 21 gigawatt registrati
all'inizio di quest'anno.
Il Ministero dell'Ambiente del Brasile ha istituito il Programma Nazionale per la Riduzione delle
Emissioni di Metano - Zero Metano. L'iniziativa mira a ridurre le emissioni di metano e
promuovere accordi di settore, contribuendo al rispetto degli impegni assunti dal Brasile
durante la 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), svoltasi lo
scorso anno. Secondo il Ministero dell'Ambiente, tra le altre azioni, il programma mira a
trasformare i produttori rurali e i gestori di discariche sanitarie in fornitori di combustibili ed
energia puliti e rinnovabili. Il programma prevede l'apertura di linee di credito e finanziamenti
per l'implementazione di biodigestori, la creazione di punti e corridoi verdi per la fornitura di
veicoli pesanti alimentati a biometano, in sostituzione, tra gli altri, del diesel.

.
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