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L’agricoltura ieri 
e 

oggi



Quando l’uomo comparve sulla Terra, per il 
suo sostentamento, prativa la caccia e la 

raccolta di radici, bacche e frutti spontanei 
che la Terra gli offriva



Circa diecimila anni fa nasceva l’agricoltura della 
«mezzaluna fertile» , l’uomo comincia a coltivare 

piante, frutti….



… e ad allevare animali.



Con il passare dei millenni l’uomo si evolve 
sempre più. Inventa ed utilizza vari attrezzi. 



e cerca aiuto negli animali 



Dal 1500 comincia la rivoluzione industriale, …. aprendo la 
strada alla meccanizzazione in campo agricolo. 

Nel 1889 nasce il primo trattore in America. 



Alla fine del 1800, grazie alla presenza delle 
prime macchine agricole,  gli scienziati cominciano 
a mettere in campo la «chimica» con  fertilizzanti 

e diserbanti. 



I primi attrezzi



Nel XX secolo il mondo dell’agricoltura subisce una grande svolta, i 
prodotti per l’agricoltura sono di grande interesse da parte delle  

aziende  in quanto grazie alla chimica tutte le specie ne migliorano lo 
sviluppo, la quantità, la qualità e l’estetica, obiettivo di principale 

interesse per la vendita al consumatore. 



Ad oggi l’uso di pesticidi è sempre più 
diffuso con attrezzi e mezzi sempre più 

innovativi







In laboratorio le aziende riescono a manipolare e produrre sementi geneticamente modificati detti
OGM.
Questi resistono alla siccità, alle malattie, agli attacchi di insetti, ma anche a pesticidi e erbicidi.
Gli OGM più comuni sono:

v GRANO
v MAIS  (olio e farina di mais, zucchero e sciroppo di mais, snack, alimenti fritti o al forno, prodotti 

dolciari e bibite)
v BARBIETOLA DA ZUCCHERO
v COTONE (olio di cotone in snack, prodotti fritti o al forno) 
v SOIA    (olio di soia, hamburger, salse, prodotti di panetterie, zuppe, gelati, dessert surgelati, 

caramelle, gelatine alla frutta, dado, margarina) 
v COLZA  (olio di colza in snack, prodotti fritti o al forno) 
v ZUCCHINE VERDI E GIALLE

Questi prodotti vengono considerati VELENOSI in quanto possono sviluppare delle tossine e  per 
l’alimentazione umana non ci sono studi che ne certificano la loro integrale salubrità.



I DANNI CAUSATI DAI TRATTAMENTI CHIMICI
Erbicidi e pesticidi possono causare danni non solo alle specie target, ma anche al 
territorio e al paesaggio; inquinano laghi e corsi d’acqua, falde acquifere ed è ormai 
scientificamente provata la correlazione tra il loro impiego e l’aumento di patologie come 
tumori e malattie varie. 
Un recente censimento ha stabilito che il consumo di pesticidi è di 175.000 tonnellate, cioè 
3 Kg a testa. Secondo alcuni studi solo una piccola parte di queste sostanze ( circa lo 
0,1%) raggiunge il bersaglio sulle piante, il resto produce effetti dannosi sia per 
l’ambiente che per le persone.





Nell’ultimo ventennio il mercato si sta spostando 
verso la produzione di prodotti BIOLOGICI perché il 
consumatore è sempre più attento al consumo di 
prodotti non trattati con la chimica. 



Le aziende produttrici, seguendo le richieste del 
consumatore, stanno convergendo le coltivazioni 
in BIO che consiste in tecniche e cicli di vita 
assolutamente NATURALI e preferibilmente a 
Km 0 :

vazzeramento o  quasi di pesticidi, 
fertilizzanti, antibiotici e altre sostanze 
chimiche.

vOGM vietati 
vuso di letame
vrotazione delle colture
vuso di specie vegetali adatte e resistenti 

all’ambiente



Per la certificazione BIOLOGICA sono 
stati istituiti degli organi di controllo 
dettati dalla Comunità Europea che  
certificano l’attività dell’agricoltore.  

Oggi questa conversione richiede almeno 
due anni di attività. 

In Sicilia gli operatori biologici sono circa 
9.660 con circa 300.000 ettari di terra 

dedicati.



AGRICOLTURA CONVENZIONALE VS AGRICOLTURA BIOLOGICA

Processo dello sfruttamento 
naturale della fertilità del 

suolo con interventi di 
attrezzi meccanici per la 

lavorazione del terreno e di 
interventi naturali dati dai 
concimi vegetali, animali, 

microbiotici… 

Processo atto all’uso 
intensivo dei prodotti 
di sintesi sviluppati 

dall’industria chimica 
come fertilizzanti, 

insetticidi, fungicidi, 
antibiotici, OGM ecc.



OBIETTIVI dell’agricoltura 
BIOLOGICA sono

vMinore resa di prodotto del 
20-30% circa nei primi due 
anni

vMaggiore capacità 
produttiva nel medio e lungo 
periodo

vMantenimento della fertilità 
del suolo

OBIETTIVI 
dell’agricoltura 

CONVENZIONALE sono 

v Elevata resa di prodotto 
per unità di superficie 

coltivata (grazie ai prodotti 
di sintesi) 



CONSEGUENZE 
E OBIETTIVI

vRiduzione di gas serra 
connessa al non uso dei 
fertilizzanti di sintesi

vMigliore controllo 
dell’erosione delle acque 
superficiali

vAbbattimento degli 
inquinanti presenti in aria, 
acqua e suolo

CONSEGUENZE

v Maggiore emissione di gas 
serra con forte impatto 
negativo su cambiamenti 
climatici attraverso elevate 
emissioni inquinanti 

v Probabile calo di produttività
v Probabile calo del profitto nel 

tempo







Norme di sicurezza per l’uomo



CONCLUSIONI
L’agricoltura BIOLOGICA testimonia in maniera evidente gli effetti positivi sulla 
salute umana, sul benessere degli animali allevati e sull’ambiente. 
Qualche scienziato si domanda se essa potrà essere in grado a produrre cibo a 
sufficienza per sfamare il mondo e garantire la sicurezza alimentare. 

«NOI SPERIAMO DI SI!»


