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1. Legislazione sui fertilizzanti 

[dalle leggi precedenti al Reg. 2003/2003 ed al 

D.Lgs. 75/2010 e successive integrazioni e 

modifiche ]



1.1 Filosofia alla base della legislazione sui fertilizzanti



Le tre scoperte che hanno dato origine

alla civiltà moderna, oltre che alla filosofia alla base 

della fertilizzazione e delle leggi che la 

regolamentano, risalgono al XIX° Secolo.

La più importante per noi è la prima, quella di Liebig



Justus von Liebig

Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873

Autore di studi molto avanzati per l’epoca:

- in chimica organica: struttura formaldeide, alcuni
composti organoclorurati, acidi, ammidi, ecc.

- nelle industrie agrarie: la possibilità di produrre e
conservare le sostanze alimentari (estratti di carne)



Justus von Liebig

Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873

Autore di studi molto avanzati per l’epoca:

- in chimica organica: (struttura formaldeide, alcuni composti
organoclorurati, acidi, ammidi, ecc.)

- nelle industrie agrarie: la possibilità di produrre e conservare le
sostanze alimentari (farine di carne)

La scoperta di Liebig: 

le piante si nutrono di elementi chimici



Justus von Liebig

Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873

La scoperta: le piante si nutrono di elementi chimici

Thomas Robert Malthus, 1766-1834
La prima edizione del Saggio sul principio della popolazione è del 1798



Justus von Liebig

Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873

La scoperta: le piante si nutrono di elementi chimici

PRIMA RIVOLUZIONE IN AGRICOLTURA:

L’USO DEI CONCIMI PER NUTRIRE LE PIANTE



Justus von Liebig

Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873

Le profezie:

- lo sviluppo delle industrie agroalimentari;

- l’obbligo dell’adozione di tecnologie di riciclo e
recupero in tutte le attività dell’uomo.



Justus von Liebig (Darmstadt 1803 – Monaco di Baviera 1873)

Le piante si nutrono di elementi chimici

Padre Eugenio Barsanti (Pietrasanta, 1821 – Liegi, 1864) 

Felice Matteucci (Lucca, 1808 – 1887)

Un combustibile può produrre movimento

Gregor Mendel (Heinzendorf, Slesia, 1822 – Bruna, Moravia,
1884)

I caratteri sono ereditari

LE SCOPERTE DI:



 Justus von Liebig (1803–1873)

Le piante si nutrono di elementi chimici

CHIMICA
 P. Eugenio Barsanti (1821–1864), Felice Matteucci (1808–1887)

Si può sfruttare lo scoppio di un combustibile in ambiente confinato per produrre 
movimento

MECCANIZZAZIONE

 Gregor Mendel (1822–1884)

I caratteri sono ereditari: si trasmettono dai genitori ai figli

MIGLIORAMENTO GENETICO

LE SCOPERTE DI:

LE TRE RIVOLUZIONI IN 
AGRICOLTURA



Evoluzione dell’agricoltura 
moderna - è in funzione di:

dal 1850     chimica
dal 1900     anche meccanizzazione
dal 1950     anche genetica

(circa)



Maize: cropped surface, total and relative yield in Italy (1900-2000). From

Casati and Maggiore (2001).

Italy

q ha-1

q y-1

 hectars

of
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CHE C’ERA PRIMA DELLA

CONCIMAZIONE MODERNA?















LE DIFFERENZE FRA

ACCEZIONI LATINE ED ANGLOSASSONI 



La scoperta della chimica:

ciò che può nutrire le piante sono...

gli elementi chimici
(o i loro ossidi)!



Definizione anglo-sassone di fertilizzante:

una sostanza o materiale che fornisce 

elementi chimici della fertilità



Definizione anglo-sassone di fertilità del suolo:

la capacità del suolo

di fornire elementi nutritivi alle colture



Definizione di fertilizzante secondo le lingue latine:

una sostanza o materiale che aumenta 

la fertilità del suolo



Definizione di fertilità del suolo secondo le lingue 

latine:

la capacità del suolo

di fare crescere le colture



La fertilità anglo-sassone dipende dal 

contenuto di elementi nutritivi

La fertilità delle lingue latine è composta da:

- fertilità fisica (ossia il rapporto fra le tre fasi 

fisiche del suolo*)

- fertilità chimica (che non dipende solo dagli 

elementi chimici, ma da pH, rH2, ecc.)

- fertilità biologica (per es. specifici  rizobi per le 

leguminose)

- fertilità meccanica (per es. resistenza del 

suolo alla deformazione)

*ossia la struttura del suolo secondo la definizione di  Sequi (1978)



L‟art. 2, capitolo 1, del provvedimento 

legislativo nazionale oggi in vigore definisce 

i substrati di coltura i materiali diversi dai 

suoli in situ dove vengono coltivati vegetali.

In inglese l‟accezione di cultivation è simile a 

quella di lavorazione, ed in italiano sarebbe 

forse più consigliabile utilizzare

“fatti crescere”



1.2 L’esigenza di fertilizzare

e le modalità in varie aree geografiche



Aree geografiche rappresentative



Le regioni climatiche europee



Una suddivisione schematica delle 
regioni agropedologiche europee



Le conseguenze per la concimazione nelle diverse aree 

geografiche



Somministrazione di azoto organico
nelle diverse regioni dell’Europa



Somministrazione di azoto minerale

nelle diverse regioni dell’Europa



Somministrazione totale di azoto 

nelle diverse regioni dell’Europa



Notizie sul mais

(dal Manuale dell’agronomo REDA, anni ‘60)

Produzione media: 16 q ha-1

Consigli per la concimazione:

1. LETAME    fino a 800-1000 q ha-1

ma è buona norma somministrare almeno:

2. 100 Kg ha-1 di P205  (6 q ha di perfosfato 16%)

3. 200 Kg ha-1 di K2O (4 q ha di K cloruro o solfato) 

4. 100-200 Kg ha-1 di N (5-10 q ha di concime N 20%)



Il clima mediterraneo rispetto ad altri climi



Europa settentrionale ed occidentale
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Italia
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• i terreni acidi e sabbiosi sono 

presenti soprattutto Europa 

settentrionale ed occidentale

• si sviluppano in presenza di 

sostanze umiche acide che si 

decompongono lentamente

• i metalli si spostano lungo il profilo

con l'acqua di percolazione

• la lisciviazione è determinata dal prevalere 

delle piogge sull’ETP

• quindi i metalli non si accumulano nel 

suolo, anche se gli apporti esterni sono 

elevati

• si hanno valori di concentrazione

elevati nelle piante e nelle acque

sotterranee

I due tipi estremi di suolo presenti in Europa



• i terreni non acidi ed argillosi sono

frequenti in Europa meridionale 

ed anche in Italia

• hanno capacità di fissazione elevata 

per il pH più elevato ed il maggiore 

contenuto di argilla

• i metalli si accumulano nel suolo ma

sono meno disponibili per le piante e

per la lisciviazione

• la lisciviazione è scarsa o nulla perché 

l’ETP prevale sulle piogge

I due tipi estremi di suolo presenti in Europa



Il contenuto di metalli pesanti del suolo e dei vegetali dipende:

• dai processi di lisciviazione regolati dal regime idrico (bilancio                            

piogge-evapotraspirazione)

• dal pH

• dal contenuto di argilla



La paura del nuovo



Le colture ed i microelementi

alcuni metalli pesanti, ad es. Cu e Zn, se sono presenti nel suolo in 

quantità insufficiente al fabbisogno delle piante possono dare luogo a 

carenze nutritive

eppure il D.M. 471 ha posto dei limiti, nell'ottica di stare lontani dai 

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) o LEC (Lethal Effect 

Concentration)

per chi opera in agricoltura il concetto di NOAEL (No Observed 

Adverse Effect Level) o NOEC (No Observed Effect Concentration), 

slitta verso l'ottimizzazione della presenza di elementi nutritivi



Regolamento della Commissione Europea  
N. 466/2001 del 8 Marzo 2001

che definisce le concentrazioni massime di certe 
sostanze contaminanti negli alimenti

La soglia di Cd consentita nella frutta e negli 
ortaggi (codice del prodotto 3.2.11) è 

0,05 mg kg-1 peso fresco

che corrisponde a

1 mg kg-1 peso secco



Concentrazione massima di metalli pesanti in
compost di classe 1* (proposta della Commissione
Europea)

Parametro mg kg-1 s.s.

Cd 0,7

Cr 100

Cu 100

Hg 0,5

Ni 50

Pb 100

Zn 200

*compost di classe 1: quello che può essere utilizzato senza alcuna
restrizione specifica, ma solo secondo le migliori pratiche
agronomiche



PARADOSSO

Concentrazione di Cd 
consentita negli 
alimenti

(1 mg kg-1  s.s.) 

>
Concentrazione di Cd 
consentita nel 
compost 

(0,7 mg kg-1  s.s.)



COERENZA

Principio di precauzione: si basa anche sul
cosiddetto principio di coerenza, che stabilisce
che le misure dovrebbero essere coerenti con le
misure già prese in circostanze simili e/o
adottando approcci simili

La definizione della soglia di Cd per il 
compost dovrebbe essere respinta in 

quanto arbitraria 



La paura per il nuovo raggiunge la massima intensità 

quando riguarda la chimica.

È sicuramente oggi a livello anche più alto per la 

genetica, soprattutto nel caso degli OGM.

È meno influenzata dai possibili eccessi nelle 

applicazioni della meccanica.

Bisogna ovviamente tenerne conto e ancora più 

ovviamente evitare ogni possibile eccesso, al di là 

delle sensazioni popolari. Qui di seguito vedremo un 

guaio causato dalle lavorazioni meccaniche del suolo .







Concimi a lento rilascio e a disposizione della radice: 

esempi per il futuro?



UREA

(carbammide)

p.m. 60.06
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(diammide dell’acido ossalico)

p.m. 88.07
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1.092 
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400 
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Sostanze che attirano a sé peli radicali e radici più fini















Fattori che regolano la velocità di degradazione
dei residui organici nel suolo

Fattori Esempi

Caratteristiche chimiche Residui ricchi di sostanze resinose
e acide

Tipo di attacco microbico Sostanze fitotossiche prodotte
prevalente dalle paglie

Condizioni ambientali Condizioni ossidoriduttive

Consistenza fisica Tessuti più o meno solidi e rigidi



Alcune diapositive fornite dal

Dr. Edoardo Costantini

CRA-ABP, Firenze

edoardo.costantini@entecra.it



Vertisuolo, 

presso Foggia



Calcisuolo, con 

steppizzazione 

mediterranea, 

Castel del 

Monte



Tipica terra 

rossa, 

Murgia 

barese



Altra tipica 

terra rossa, 

Murgia 

barese



Dove trovare dati:

http://aginfra-sg.ct.infn.it/sisi/

www.soilmaps.it

Un volume estremamente utile:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Collana di metodi analitici per l‟agricoltura diretta da Paolo Sequi

Valutazione dei suoli e delle terre. Coordinatore Edoardo A.C. Costantini. 

Prima Edizione 2006. Edizioni Cantagalli, Siena, XII + 922 pp., 1 CD.

Un libro recentissimo (di E. Costantini e C. Dazzi):

The soils of Italy, Springer (2013) 

http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0

http://aginfra-sg.ct.infn.it/sisi/
http://aginfra-sg.ct.infn.it/sisi/
http://aginfra-sg.ct.infn.it/sisi/
http://www.soilmaps.it/
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
http://www.springer.com/environment/soil+science/book/978-94-007-5641-0
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Paolo Sequi

La funzione nutritiva 

dell’anidride carbonica:

il carbonio, primo elemento 

nutritivo del pianeta Terra
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La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

1. Il riscaldamento globale

È noto che i cambiamenti climatici sono un aspetto frequente 
dell‟evoluzione del nostro pianeta e dipendono da fattori assai 
vari, interni ed esterni allo stesso pianeta terra se non al sole e 
al sistema solare. La scomparsa di molti organismi viventi e i 
mutamenti radicali delle condizioni climatiche che hanno 
provocato anche migrazioni di intere popolazioni o il loro ritorno 
nelle terre originarie con riflessi di grande importanza attestati 
nella storia delle stesse popolazioni, da conflitti  armati ed altri 
gravi episodi che farebbe piacere dimenticare.

Quasi sempre gli storici cercano di attribuire tutti questi fatti a 
motivi individuati nella degenerazione delle capacità di  
valutazione dell‟importanza dei singoli eventi da parte dei 
responsabili della guida delle popolazioni che risultano poi 
sconfitte se non oppresse, capacità di valutazione che spesso 
viene ottenebrata dalla decadenza intellettuale, dall‟incapacità di 
azione, da immoralità, corruzione, depravazione in generale e 
spesso anche da motivazioni religiose che nessuna relazione 
hanno con gli eventi in questione. 



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

1. Il riscaldamento globale

Il cambiamento climatico in corso consiste in un 
innalzamento della temperatura dell‟aria.

L‟atmosfera terrestre costituisce una qual sorta di 
serra naturale che filtra le radiazioni solari ed 
accumula sotto forma di calore una parte 
dell‟energia irradiata dal sole. Questo viene reso 
possibile per la presenza nell‟atmosfera dei «gas 
serra», il più importante dei quali è il vapore acqueo 
(il suo effetto è valutato al minimo del 70%); 
seguono l‟anidride carbonica (CO2, 15% e oltre)  il 
metano (CH4, 8-10%), e il protossido di azoto (N2O, 
effetto 300 volte più potente della CO2).



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

1. Il riscaldamento globale

Esistono oggi gas serra di origine 
esclusivamente antropica la cui azione è molto 
più forte di quelli naturali in genere (come i 
cloro/fluorocarburi o l‟esafluoruro di zolfo); per 
alcuni di essi sono state previste forti restrizioni 
di impiego.

Ma il protocollo di Kyoto, che risale agli anni „90 
ma non è ancora stato firmato dalla maggior 
parte delle nazioni, si interessa in particolare 
della CO2, che viene considerata responsabile 
di circa il 50% dell‟effetto serra dall‟IPCC
(International Panel on Climate Change).



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

1. Il riscaldamento globale

L‟Italia collabora con gli organismi internazionali ed ha istituito una 

rete di misura dei gas ad effetto serra che comprende tre stazioni 

(Plateau Rosa, Monte Cimone e Lampedusa) che fanno parte del 

GAW (Global Atmospheric Watch) dell‟Organizzazione 

Meteorologica Mondiale.

Ma il protocollo di Kyoto, che risale agli anni „90 ma non è ancora 

stato firmato dalla maggior parte delle nazioni, si interessa in 

particolare della CO2, che viene considerata responsabile di circa il 

50% dell‟effetto serra dall‟IPCC (International Panel on Climate 

Change). Esse hanno confermato che nell‟ultimo quarto di secolo la 

concentrazione di CO2 è cresciuta di 1,6 ppm all‟anno. I dati IPCC 

mostrano che la temperatura media globale è cresciuta di 0,8°C dal 

1860 al 2001.

Per la verità a qualcuno sembra che lo scioglimento dei ghiacciai in 

tutto il mondo non si giustifichi appieno per un aumento di 

temperatura inferiore ad un grado centigrado….
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La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

2. CO2: importanza strategica

Il protocollo di Kyoto ha preso in 
considerazione la CO2 come principale 
emissione da limitare, come simbolo di un 
esagerato sfruttamento antropico di una risorsa 
non rinnovabile, ossia i combustibili fossili. 

Bisogna stare attenti però a non esagerare 
nell‟applicazione di queste idee.  E, 
tralasciando alcuni esempi che potranno 
essere ripresi in altre sedi, bisogna sottolineare 
che a Kyoto ci si è dimenticati  del maggiore 
serbatoio terrestre di carbonio dopo i 
combustibili fossili, il suolo! 



Le forme di carbonio più comuni sulla terra (1 Pg = 109 t)

Pg di C

Combustibili fossili 4.000

Suolo 1.500

Atmosfera 700

Organismi vegetali 600

Organismi che vivono nel 

suolo
40

Organismi animali 4



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

2. CO2: importanza strategica

Dimenticandosi del suolo, a Kyoto, non ci si è 
dimenticati di poco!

Si, perché con l‟abbandono delle attività rurali 
convenzionali, con le lavorazioni spinte del terreno e 
con il continuo boicottaggio dell‟impiego di 
fertilizzanti organici e delle biomasse in agricoltura, 
la sostanza organica del suolo continua a calare 
dovunque: il che significa minore ritenzione idrica ed 
un maggiore sforzo per lavorare i terreni (più 
richiesta di energia, maggior consumo di 
carburante).

Ma vogliamo semplicemente fare due conti.



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

2. CO2: importanza strategica

Un ha è composto da 5x10⁶ kg di suolo, la SAU in Italia 
corrisponde a 15x10⁶ ha, la diminuzione di un semplice 
0,1% di C (5x10³ kg di C, ossia 1,83x10⁴ kg/ha di CO₂
emessa) equivale, a livello dei soli suoli agricoli 
nazionali, a 2,75x10¹¹ kg di CO₂ ettaro!

E questo vale in ambiente mediterraneo!!

Se è vero pertanto che le emissioni annue totali di CO₂
provocate dalla combustione dei fossili in Italia 
dovrebbero essere ridotte del 6,5%, ossia di 30x10³ 
Gg, non si è considerato che la riduzione ulteriore o 
l’incremento programmato di un solo 0,1% di C 
organico nei suoli italiani contribuirebbe ad una 
emissione o ad una sottrazione di CO₂
dall’atmosfera, a tutt’oggi non debitamente 
considerata, di 275x10³ Gg, poco più , poco meno.



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

2. CO2: importanza strategica

Bene, c‟è abbastanza per riconsiderare il suolo 
delle attività rurali sostenibili in questo settore?

Indubbiamente lo sforzo per calcolare il preciso 
contributo di una pratica rurale 
all‟incorporazione del carbonio nel suolo 
richiede ancora un affinamento, ma si può 
affermare che vale certamente la pena di 
tendere ad una sua valutazione sperimentale!
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La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

3. CO2: come cambia il discorso in agricoltura

Per chi si occupa di scienze agrarie il discorso cambia 

quando viene a sapere che in una coltivazione in serra 

possono essere indispensabili bombole di CO₂ se per 

qualche motivo non viene mantenuta in contatto con 

l‟atmosfera esterna, come succede per evitare i costi del 

riscaldamento nelle stagioni che lo richiedono.



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

3. CO2: come cambia il discorso in agricoltura

Non appena la concentrazione di CO₂ scende sotto 100-150 

ppm è essenziale intervenire al fine di somministrare l‟anidride 

carbonica che può assicurare il normale decorso dei processi 

fotosintetici.

L‟impiego di bombole di CO₂ (o comunque di canalizzazioni che 

ne assicurino la possibilità di somministrazione) è ormai divenuto 

una regola di comportamento nelle serre del Centro-Nord 

Europa. 

Non dimentichiamoci che il carbonio è l‟elemento più importante 

in tutti gli organismi viventi e che la fotosintesi rappresenta la 

base energetica della vita su tutto il nostro pianeta! 

Gli elementi che la pianta assume dal suolo o che vengono 

somministrati con le normali concimazioni rappresentano meno 

del 5% del suo peso secco.



Principali elementi presenti in una pianta

Elemento %
mMoli/g

di sostanza secca

Carbonio 45 35

Ossigeno 45 30

Idrogeno 6 60

Azoto 1,5 1

Altri elementi 2,5 < 1



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

3. CO2: come cambia il discorso in agricoltura

La legge del minimo, sviluppata da Justus von Liebig, dice 

che lo sviluppo di una pianta (e non solo di una pianta) è 

condizionata dall‟elemento presente in proporzione minore 

rispetto agli altri.

La legge viene ancora oggi esemplificata dalla 

raffigurazione di una botte le cui doghe rappresentano i 

singoli elementi nutritivi, ed hanno un‟ampiezza che 

rappresenta in larghezza la percentuale ottimale 

dell‟elemento ed in altezza quella effettiva disponibile.

Il volume che può essere contenuto della botte è 

condizionato dalle doghe più corte, che non consentono al 

contenuto di superare un certo livello, a meno che…. 



Elementi nutritivi tipicamente presenti in una pianta

Elemento
Concentrazione  nella 

sostanza secca

Numero di atomi  

rispetto al molibdeno

C 45 % 35.000.000

N 1,5 % 1.000.000

K 1,0 % 250.000

Ca 0,5 % 125.000

Mg 0,2 % 80.000

P 0,2 % 60.000

S 0,1 % 30.000

Fe 250 ppm 4.500

B 20 ppm 2.000

Mn 50 ppm 1.000

Zn 20 ppm 300

Cu 6 ppm 100

Co 0,2 ppm 3

Mo 0,1 ppm 1
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4. CO2: cambia il discorso a concentrazioni 

elevate?

Ma anche per i biologi del mare, oltre che per gli 
agricoltori, il discorso rimane lo stesso quando si 
leggono esperienze condotte con colture agrarie o 
con alghe marine in presenza di quantità di CO2
molto forti (anche 800-1000 ppm e oltre, anche 1500 
ppm).  I primi possibili danni sono stati rilevati a 
concentrazioni superiori, e non sempre. 

Intendiamoci, non è indispensabile arrivare a 
concentrazioni del genere, ma è opportuno sapere 
che a valori molto elevati di CO2 crescono meglio 
anche le alghe e, di conseguenza, i pesci ricevono 
direttamente più alimenti vegetali se li desiderano e 
più ossigeno come primo prodotto della fotosintesi. 
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4. CO2: cambia il discorso a concentrazioni 

elevate?

Si evince anche che molti risultati 

straordinari attribuiti ai moderni concimi 

sono stati resi possibili per la presenza di 

quantità sufficienti di carbonio, il primo 

elemento nutritivo per tutti i vegetali. La 

figura che segue parla forse da sé. 



 Superficie investita a mais e produzione totale e per unità di superficie in 

Italia dal 1900 al 2000. Da Casati e Maggiore (2001). 
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5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Dai tempi di Malthus, le scoperte di Liebig e 

successivi scienziati nei settori della 

chimica, della meccanizzazione e della 

genetica hanno sconfessato ogni più 

pessimistica previsione per la potenzialità 

del pianeta di offrire nutrimento ai suoi 

abitanti.
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5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Le nuove e molte future esigenze alimentari 

appaiono fronteggiabili per l‟aumentata 

disponibilità di alimenti resa possibile dalla 

forte crescita delle produzioni vegetali e 

dalla conseguente produzione animale, in 

terra ed in mare.

Quali sono i maggiori ostacoli a questo 

sviluppo?
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5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

I maggiori ostacoli allo sviluppo della 
produzione alimentare sono noti e 
comprendono, per esempio:

- le deforestazioni;

- le asportazioni di fitoplancton;

- la ridotta disponibilità di superfici utilizzate 
per  l‟agricoltura e la pesca;

- l‟abbandono delle superfici coltivate in 
collina e soprattutto in montagna.



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Per tutti gli ostacoli oggi noti per lo sviluppo 

della produzione alimentare sono quasi 

sempre possibili e altrettanto noti i rimedi.

Non appare possibile invece alcun rimedio 

per  una situazione che comporti il danno 

più grave che si possa immaginare a livello 

planetario.
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5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Leggiamo in un documento recentemente pubblicato da 
GREEN-NET, la Rete Nazionale di Misura dei Gas ad 
Effetto Serra, che è auspicabile una drastica revisione 
degli obiettivi del protocollo di Kyoto e che le emissione 
dei gas ad effetto serra dovrebbero essere tagliate in 
misura almeno 10 volte superiore, ossia del 60%! 

Il danno più grave che si può immaginare a livello 
planetario è

la riduzione a livelli inadeguati dell’anidride  
carbonica che rende possibile la fotosintesi 
clorofilliana.
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5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Il danno grave più grave che si può 

immaginare a livello planetario è la 

riduzione a livelli inadeguati dell’anidride  

carbonica che rende possibile la 

fotosintesi clorofilliana. 

Senza una quantità adeguata di CO2, 

oltre che di acqua e di luce, non è 

possibile fornire l’energia alla vita sul 

nostro pianeta.



La funzione nutritiva dell'anidride carbonica

5. Come fronteggiare le nuove esigenze alimentari 

Il danno grave più grave che si può 
immaginare a livello planetario è la 
riduzione a livelli inadeguati dell’anidride  
carbonica che rende possibile la fotosintesi 
clorofilliana. 

Senza una quantità adeguata di CO2, oltre 
che di acqua e di luce, non è possibile 
fornire l’energia alla vita sul nostro pianeta.

Grazie a tutti per l’attenzione!


