
Coltivazioni ecologiche:
aumentano i campi "bio"
Ma il settore resta comunque di nicchia fermandosi all'll% del territorio agricolo
Quando il clima è imprevedibile, il sistema rischia di causare perdite produttive

REGGIO EMILIA

Nell'ultimo anno la superficie
coltivata biologicamente in Ita-
lia è aumentata del 12,8%. No-
nostante l'interesse crescente,
l'agricoltura biologica resta pe-
rò ancora un comparto di nic-
chia. Da un differente punto di
osservazione questi dati metto-
no in luce che la superficie colti-
vata biologicamente nel nostro
paese è passata dal 9,7%
all'll%o. Questo ovviamente
non toglie merito a un sistema
di coltivazione che ha saputo
proporre alternative, non ne-
cessariamente di sintesi chimi-
ca, e riscoperta di tecniche col-
turali più rispettose dell'am-
biente. Un nuovo approccio
che ha visto nel progetto regio-
nale di lotta integrata dell'Emi-
lia Romagna, al quale da subito
hanno aderito diversi tecnici
reggiani, uno dei più importi e
autorevoli punti di partenza.
Da allora è arrivato il regola-
mento sull'agricoltura biologi-

Tecniche di coltivazione con il sistema biologico

ca e la forte sensibilizzazione
dei consumatori che però forse
non sanno che anche l'agricol-
tura cosiddetta convenzionale,
più propriamente detta sosteni-
bile, utilizza, per quanto possi-
bile, soluzioni biologiche anche
perché talvolta sono ritenute
addirittura più efficaci. La più

grande differenza fra le tecni-
che la si riscontra nelle situazio-
ni particolari conce potrebbe es-
sere il caso di quest'anno nei
primi periodi vegetativi. In con-
dizioni di grave insidia climati-
ca il ricorso a prodotti specifici,
selettivi, rispettosi dell'ambien-
te e a basso dosaggio di impiego

nell'agricoltura sostenibile vie-
ne messo in atto per evitare un
ben superiore numero di tratta-
menti con fitofarmaci biologici
che peraltro necessitano di ec-
cessivi ingressi in campo e com-
pattazione del suolo, rischio di
gravi perdite di produzione e di
inoculo di infezioni che potreb-
bero avere effetti anche sull'an-
nata successiva. Una scelta che
dal punto di vista tecnico può
essere parimenti condivisibile
nel suo nobile scopo visto che
per esempio quest'anno i pro-
duttori biologici, solo in viticol-
tura, hanno fatto come minimo
quattro trattamenti in più e di-
stribuito in campo un maggior
quantitativo di fitofarmaci sti-
mabile in almeno 20 chili per et-
taro. Parlare di fitofarmaci per
l'agricoltura biologica però ri-
schia di confondere la maggior
parte dei consumatori il più del-
le volte convinti che biologico
significhi totale assenza del lo-
ro utilizzo.
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