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AGROECOLOGIA COME PARADIGMA SISTEMICO 
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SUGGESTIONI ETIMOLOGICHE

AGER- OIKOS- LOGOS

AGER = campo  azienda  territorio

OIKOS = casa  casa comune o cosmica (pianeta Terra)

LOGOS = studio  organizzazione
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FUNZIONI ECOSISTEMICHE  ( O SERVIZI ECOLOGICI)  PER LA SOSTENIBILITA’ 

DELL’AGRICOLTURA 

Un agroecosistema (campo coltivato, azienda o mosaico di aziende) 

dovrebbe massimizzare la sua biodiversità per fungere da: 

 

a) centrale solare, in  grado di convertire l’energia solare in biomassa con 
la maggiore continuità possibile lungo il corso dell’anno; 

b) bacino di raccolta delle acque di precipitazione, dove l’infiltrazione sia 
favorita a scapito dello scorrimento superficiale e dell’erosione; 

c) bacino di fissazione dell’azoto atmosferico, attraverso l’impiego 
frequente ed esteso di specie leguminose in rotazione, consociazione, 
colture di copertura e sovesci; 

d) sistema aziendale misto, con allevamento vegetale ed animale in modo 
da realizzare la massima integrazione possibile tra le catene di pascolo 
e di detrito con il potenziamento della fertilità del suolo; 

e) comunità biologica integrata, con il controllo biologico delle 
infestazioni basato sulla diversità entro ( rotazioni, consociazioni, ecc.) e 
fuori ( siepi, alberate, ecc.) i campi coltivati. 

____________________________________________________________ 
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STRATEGIA DI BUON GOVERNO DEL TERRITORIO 

(Global Land Forum)
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Obiettivi dell’agricoltura
L’agricoltura è un sistema di attività umana a scopi multipli, con funzioni sociali e 

ambientali

Funzioni sociali

Funzioni ambientali

di produzione di beni
(alimenti, fibre, ecc.)

di produzione di reddito

di produzione di impiego

di produzione culturale
(osservanza di principi etici ed estetici)

di conservazione e sviluppo del 
paesaggio rurale

di conservazione delle risorse naturali 
(acqua, aria, suolo, organismi,)

di efficiente uso delle risorse importate
(energia, macchine, materiali, organismi 
selezionati e manipolati)

quantità

qualità

quantità

qualità

quantità

qualità

quantità

qualità

quantità

qualità
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Convergenze ecofilosofiche del paradigma sistemico

Epistemologia del paradigma sistemico

(filosofia di processo) 

Il concetto di ecosistema come 

modello strutturale e funzionale della 

natura (ecologia)
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Agroecologia

Disciplina

Paradigma

Azione

Ecologia

Ecosistema

Agroecosistema

Agricoltura sostenibile

Agricoltura biologica
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Il decalogo dell’Agricoltura Biologica

I principali criteri e norme tecniche da seguire per la realizzazione di agroecosistemi a

compatibilità ambientale si possono riassumere nelle seguenti dieci regole, che

costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli standard adottati per

l’agricoltura biologica:

1) creare diversità nell'azienda agraria; 

2) integrare la produzione vegetale con l’allevamento animale; 

3) sistemare il terreno e lavorarlo al minimo; 

4) adottare sistemi di colture consociate; 

5) adottare la rotazione delle colture; 

6) impiegare genotipi resistenti agli attacchi parassitari; 

7) trattare il terreno con letame e materiali organici compostati;

8) praticare il sovescio; 

9) favorire il controllo biologico di erbe infestanti, fitofagi e fitopatogeni;

10) proteggere e impiantare le siepi.
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