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CIRCULAR ECONOMY: UN NUOVO PARADIGMA PER LE IMPRESE DEL SETTORE PRIMARIO

LINEE DI SVILUPPO DELLA CIRCULAR ECONOMY
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconoscendo appieno lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, ha compiuto un passo in avanti epocale nell’inquadrare le politiche di sviluppo in un’ottica di sostenibilità. Il documento
determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali
(SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target. In questo contesto si collocano la COM (2015) 614 “L'anello mancante Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” e il documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, redatto, congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA
L’agricoltura sostenibile e circolare integra gli input dati dalle risorse naturali locali e dai processi biologici per ripristinare e migliorare la fertilità del suolo, favorire un uso più efficiente dell'acqua, aumentare la biodiversità delle colture e del patrimonio
zootecnico, ridurre l’uso della chimica per la gestione di parassiti e infestanti, promuovere l'occupazione. Tra i temi più importanti sui cui si giocherà la sfida della sostenibilità in agricoltura vi sono la produzione di energia, sia per l’autoconsumo che per
il sostegno al reddito agricolo, in modo compatibile con le colture alimentari, la diffusione delle produzioni tipiche e biologiche,
anche nella prospettiva dell’adattamento ai cambiamenti climatici e il turismo rurale, che si lega alla tutela del territorio e all’educazione ambientale. In questa prospettiva assume un ruolo chiave la multifunzionalità dell’azienda agricola che ha avuto un
ruolo sempre più importante nella Politica Agricola Comune (PAC) ed in particolare nel secondo pilastro, lo sviluppo rurale.

