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S
econdo i dati del Qimate

ChangeandLand, il rappor-

to suclima esuolo dell'1-

pcc, il principale organismo
internazionaleper la valutazio-

ne dei cambiamenticlimatici,
il modelloagricolo edi gestio-

ne delle foresteè responsabile
del24%delleemissionidi gas

climalteranti.
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C
B èuno strettolega-

' me quindi tra
agricolturaecli-

ma ed èfondamentalemet-

tere in evidenzache il setto-

re agricolo da fontediemis-

sioni può diventareele-

mento essenzialedi assor-

bimento deigasserraeagi-

re direttamentenelleazio-

ni di contrastoal cambia-

mento climatico.

L'agroecologia,di cui il

biologico èl'esempio con-

creto più diffuso,gioca un
ruolo importante anchedi
fronte agli eventi meteoro-

logici estremi:i suoli age-

stione biologica hannopiù
biomassaeuna maggiore
stabilitàetutela ecosiste-

mica rispetto a quelli con-
venzionali. Inoltre, i terre-

ni coltivati con metodobio-

logico tendonoad avere
una migliore capacità di
trattenere l'acqua,diven-

tando una formadi prote-

zione in caso di siccitàe
inondazioni.

11 passaggio auna forma
di agricolturachenon uti-

lizza sostanzechimiche di
sintesiaumentanotevol-

mente lacapacitàdel suolo

di sequestrarecarbonioe
contribuiscequindi a miti-
gare l'effetto serra.

Inoltre, ivantaggicumu-

lativi di varie pratichebio-

logiche, comeil mancato
utilizzo di fertilizzanti sin-

tetici, il maggior apporto
di sostanzaorganicacom-

postata nel terreno, la ridu-

zione delleemissioniagri-

cole di anidride carbonica
e il sequestrodi carbonio
da partedelsuolo, hanno
un potenzialedi riduzione
deigasa effettoserrapari a

5.1-6.1 Gt (miliardi di ton-

nellate) di C02 equivalenti
(FAO,2009.Low Greenhouse

GasAgrìculture.Mitigation
andAdaptation Potentia Io/
SustainableFarmingSystems).

È statodimostratoche la

conversioneall'agricoltura
biologica incrementail se-

questro annuodi Carbonio
Organico (CO)in maniera
nettamentesuperiorean-

che rispetto aisuoli non
coltivati. Secondo lo studio
Krausset al.(2014),nei ter-

reni incolti l'accumuloan-

nuo di COnelsuoloèpari a
1,98tonnellate per ettaro.

Infine, la bioagricoltura
contribuiscearafforzare le

funzioni dell'ecosistemae

labiodiversitàche possono
aiutarel'agricoltura a resi-

stere meglio alle condizio-
ni climaticheavverse. Alla
recenteCop 26, la Confe-
renza delleNazioni Unite
sui cambiamenticlimatici,
èstatolanciatoun ultima-

tum: serve un'immediata
inversionedi rotta altri-

menti nonsaremo in gra-

do di raggiungerel'obietti-
vo europeodi neutralità
climaticaentro il 2050. Pur-

troppo, però, al verticedi

Glasgow l'agricoltura ha
avutoun ruolo marginale
esi èguardatosolo all'uti-

lizzo delle tecnologieco-

me soluzioneper la soste-

nibilità in agricoltura.Ma
nonè questala strada,le
tecnologiein alcuni casi
possonoaiutarema quel-

lo che serveèun vero e

propriocambiodi para-

digma per la transizione
agroecologicadei sistemi
agricolie alimentari, per
garantirela fertilità del
suolo, la tuteladellabiodi-

versità, u n cibo sano per
lepersoneeun giusto red-

dito per gli agricoltori.
Servono scelte politiche
chiareed immediate, con
azioni concretee urgenti
per contrastareil cambia-

mento climatico sceglien-

do per il futuro dei siste-

mi agricoli e alimentari
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l'approccio agroecologi-

co cheper il nostroPaese
potrebbepartire dall'im-

mediata approvazione
dellaleggesull'agricoltu-

ra biologica che aspettia-

mo da tre legislature.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9;15

SUPERFICIE : 16 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Maria Grazia Ma…

2 dicembre 2021


