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Alla ricerca dell’agricoltura più sostenibile
pro e contro dal biologico a quella tradizionale

Agricoltura e non solo

Franco Brazzabeni

L
a agricoltura
biologica con-
tinua a corre-
re: nel mondo
si coltivano in
bio oltre 70 mi-

lioni di ettari, in Europa
16, in costante crescita. E il
contributo dell’Italia è im-
portante, con 2 milioni di
ettari, superata solo da
Spagna e Francia, ma con
il più alto numero di pro-
duttori, ben 80mila.
L’Italia inoltre è il terzo
mercato dell‘a EU’Unione
Europea per il consumo di
prodotti biologici, con un
giro d’affari di 3,6 miliardi
di euro, dopo la Germania
e la Francia.
Del resto il consumatore
europeo chiede sempre in
maggiore misura questi
prodotti. Ma l’agricoltura
biologica è realmente la
più sostenibile, in termini
ecologici ed economici? La
strategia denominata
Farm to Fork, nucleo della
politica agricola europea,
ha fissato alcuni obiettivi
da raggiungere entro il
2030, tra cui il 25% di terre-
ni coltivati con metodo
biologico.
Si tratta di numeri molto
ambiziosi e difficili da rag-
giungere, se consideriamo
che nello stesso lasso di
tempo sarà anche necessa-
rio aumentare le produzio-
ni per soddisfare la richie-
sta globale di cibo.

Si prevede che entro il 2028
l’agricoltura dovrà produr-
re il 15% in più, tenuto con-
to anche delle perdite cau-
sate dai cambiamenti cli-
matici in atto. Senza con-
tare che il 40% delle colti-
vazioni va perduto an-
nualmente a causa di vari
organismi patogeni.
Un recente studio compiu-
to in Francia riassume
molte sperimentazioni sul
confronto tra agricoltura
convenzionale e bio in ter-
mini prima di tutto di im-
patto ambientale.
Premesso che esistono
molte differenze tra i di-
versi ambienti e tra le tec-
niche di coltivazione, le ri-
cerche condotte sulla ma-
teria portano a due conclu-
sioni essenziali.
In primo luogo, se si consi-
dera il singolo ettaro di col-
tivazione, il metodo biolo-
gico offre un impatto am-
bientale minore rispetto
alle tecniche tradizionali.
Parametri come la qualità
dell’acqua di falda, la pre-
senza di gas serra, la con-
servazione della biodiver-
sità, il tenore di sostanza
organica nel suolo, sono
più favorevoli in caso di
agricoltura biologica. Va
anche detto che altri ele-
menti, come per esempio
la fertilità minerale e la
produzione per unità di
superficie, sono di contro
migliori con il metodo tra-
dizionale.
Se allarghiamo la visione a

un livello macroeconomi-
co, lo scenario però cambia
radicalmente. La minore
produttività offerta dal
biologico porta inevitabil-
mente alla necessità di au-
mentare la superficie colti-
vata, visto il crescente fab-
bisogno di cibo. La conse-
guenza può essere il disbo-
scamento di aree naturali,
oppure l’importazione di
materie prime da altri con-
tinenti con alti costi di
energia.
In ogni caso il paradosso è
evidente: più agricoltura
biologica può significare a
livello globale perdita di
biodiversità e aumento dei

gas serra.
In altre parole, secondo lo
studio citato, con le tecni-
che attuali l’agri colt ura
biologica non è oggettiva-
mente adeguata a sostene-
re i grandi obiettivi del
prossimo futuro, come nu-
trire una popolazione
mondiale in continuo au-
mento, fronteggiare i
cambiamenti climatici,
difendere le coltivazioni
dai patogeni.
Pertanto, puntare al 25% in
Europa sembra un obietti-
vo non realistico, che - nu-
meri alla mano - può rive-
larsi addirittura dannoso.
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Prodotti da agricoltura biologica

MERCATO SETTIMANALE Martedì: Fiesso, Loreo, Salara, Villamarzana, Rovigo

ROVIGO
San Bortolo - Dr.ssa Fiorenza Cazzuffi Piazzale S.
Bartolomeo, 28 0425-24466

ROVIGO FRAZ. GRIGNANO POL.
San Giovanni s.n.c. dei Dr. Serena Salamoni e Luca
Guarniero Piazza Umberto I, 21 0425-494089

CASTELMASSA
San Martino s.a.s. del Dr. Tasso Mauro & C. Piazza
Libertà, 18 0425-81063

OCCHIOBELLO FRAZ. S. MARIA

MADDALENA
Dr. Bulgarelli Daniele Via Eridania, 153/B
0425-756079

PINCARA
Dr.ssa Tamaselli Laura Piazza Martiri Libertà, 222
0425-745016

VILLADOSE
Antica Farmacia San Leonardo del Dr.
Michelangelo Galante e figli Via Umberto I, 41
0425-405268

LENDINARA
Farmacia le Valli SNC - Dr.sse M. Braccioli e V.
Buzzoni Via Valli 13 0425-1547280

PORTO VIRO
Cester via Mantovana 48 tel. 0426 631359

RIVA’ DI ARIANO
Chiefa via Romea 43/B tel. 0426 79266

CAVARZERE
Al Duomo - Via N. Tommaseo, 8/A - Tel 0426 51035

SOTTOMARINA
Marchiori San Martino - Via S. Marco n.31 - Tel 041
400031

Rovigo
NOTORIOUS CINEMAS
viale Porta Po 209.
tel. 0425 070259 -sito web
www.notoriouscinemas.it

C'mon C'mon - Rassegna Movie
Collection
mercoledì 17:30 21:00

Doctor Strange - NEW
martedì e mercoledì 16:30 17:30
18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

Downtown Abbey
martedì e mercoledì 17:10 19:50
22:30

Il sesso degli angeli
martedì e mercoledì 20:00

Morbius - Rassegna Un Martedì
da Leoni
martedì 17:30 21:00

Settembre - NEW
martedì e mercoledì 17:15 20:00
22:25

Sonic 2 - Il film
fino a mercoledì 17:20

The Lost City
martedì e mercoledì 20:10 22:10

The Northman
fino a mercoledì 18:00 22:40

Rovigo
TEATRO DUOMO
Vicolo Duomo, 6, Rovigo
www.cinemaduomo.it

Badia Polesine
CINEMA TEATRO POLITEAMA

via Cigno, 259 tel. 0425 51528

Doctor strange nel multiverso
della follia
mercoledì ore 21.15

Tutankhamon
martedì e mercoledì ore 21.15

Cavarzere
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 11 Telefono:
0426 310 999
.................................................................

Doctor stange 2
martedì ore 21.00
mercoledì ore 21,00

Downton aey II una nuova era
mercoledì ore 21,00

La regione ti porta al cinema

con 3,00 euro
DRIVE MI CAR RASSEGNA
martedì 10 maggio ore 21,00

VENERDI 20 MAGGIO ORE 21,00
“ PO “ FILM DOCUMENTARIO
SULL'ALLUVIONE DEL '51

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

AL CINEMAFARMACIE DI TURNO


