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Agricoltura biologica peril clima
Secondoi dati del rapportosu climae suolo dell'IPCC ilntergovernmental Panel on di mate Chanil
principale
organismointernazionaleper la valutage),
zione dei cambiamenticlimatici, l'attuale modello agridi un quarcolo e di gestionedelleforesteè responsabile
to delle emissioniglobali di gas climalteranti. Il cambiamento climatico costituisceunaminaccia per la sicurezza alimentaredelle popolazionisia rurali cheurbane, provocando conseguenze
che varianodall'incrementodei femigratori fino alle carestie.
nomeni
Nel 2019 yAgenzia europea per l'ambiente ha lanciatoun
ammonimentosull'impatto dellacrisi climatica sull'agricoltura: tra trent'anni, gli eventi meteorologiciestremi
faranno diminuire la produzionedelle coltivazioninon irrila
di
si
gue del 50%. Per
fine questosecolo stima che la
riduzionedei raccolti potrà arrivare fino air80%; una catastrofe che investein pienoanche il nostroPaese.
Ma l'agricoltura,dafonte di emissioni,puòdiventareelemento essenzialedi assorbimentodei gas serraattraverso un cambio di paradigmanel metododi produzionee
un cambiamentonelladieta e nelle abitudinidi consumo.
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re grandi quantità di acqua e di accrescereil contenuto
di carbonio,fondamentaleper il contrastoe la mitigazione

del cambiamentoclimatico.
È stato dimostratoche la conversioneall'agricolturabiologica incrementail sequestroannuodi carbonio organico ( CO). Infatti, nei terrenicoltivati con il metodobio l'accumulo annuodi CO nel suolo è pari a 3 ,5 tonnellateper
ettaro, negli altri a 1,98. (Krausset al., 2014).
Inoltre,l'agroecologiagioca
un ruolo importanteanchedi
fronte agli eventimeteorologiciestremi: i suoli gestiti in
bio hannopiù biomassae una maggiorestabilità e biodiversità rispettoa quelli coltivaticon il convenzionale
e
tendonoad avereuna migliorecapacitàdi trattenerel'acqua, rappresentandouna formadi protezionein caso di
siccità e inondazioni.
Servonoscelte politiche chiareed immediate, con azioni concrete per contrastareil cambiamentoclimatico utilizzando le alternativeche già esistono,puntandoin maniera determinatasul biologico.Invece,anche la C0P26
per l'agricolturaha guardatosoloall'utilizzo delle tecnologie come soluzioneper lasostenibilità. Ma non è questa la strada;le tecnologie in alcuni casi possonoaiutadi
cui
L'approccio agroecologico,
l'agricolturabiologica e biore ma quelloche serveè un vero e propriocambio di pacostituiscono
i
metodi
più
diffusi,
rappresenta
u
no
dinamica
radigma per la transizioneagroecologica
dei sistemi agristrumentoconcretodi contrastoal cambiamentoclimatico. coli e alimentari, pergarantire la fertilità delsuolo, la tuIl biologicosi basasul riciclo della sostanza
organicaper tela della biodiversità,cibo sanoper le personee un giul'incrementodellafertilità deisuoli, in grado di trattenesto reddito pergli agricoltori.
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