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Secondoi datidel rapportosu climae suolo del-

l'IPCC ilntergovernmental Panel on di mate Chan-

ge),
il principale organismointernazionaleper la valuta-

zione dei cambiamenticlimatici, l'attuale modelloagri-

colo edi gestionedelleforesteè responsabiledi un quar-

to delle emissioniglobalidi gasclimalteranti. Il cambia-

mento climaticocostituisceunaminacciaper la sicurez-

za alimentaredelle popolazionisia rurali cheurbane,pro-

vocando conseguenzechevarianodall'incrementodei fe-
nomeni migratori fino alle carestie.
Nel 2019 yAgenzia europea per l'ambiente ha lanciatoun
ammonimentosull'impatto dellacrisi climatica sull'agri-

coltura: tra trent'anni,gli eventi meteorologiciestremifa-
ranno diminuire la produzionedelle coltivazioninon irri-

gue del 50%. Per la finedi questosecolosi stima che la
riduzionedei raccoltipotrà arrivare fino air80%; una ca-

tastrofe che investein pienoanche il nostroPaese.
Ma l'agricoltura,dafontedi emissioni,puòdiventareele-

mento essenzialedi assorbimentodei gasserraattraver-

so un cambiodi paradigmanel metododi produzionee
un cambiamentonelladietaenelle abitudinidi consumo.
L'approccio agroecologico,di cui l'agricolturabiologica ebio-

dinamica costituisconoi metodi più diffusi, rappresentauno

strumentoconcretodi contrastoal cambiamentoclimatico.
Il biologicosibasasul riciclo della sostanzaorganicaper
l'incrementodellafertilità deisuoli, in grado di trattene-

re grandi quantità di acquaedi accrescereil contenuto
di carbonio,fondamentaleper il contrastoe la mitigazione
del cambiamentoclimatico.
È statodimostratoche la conversioneall'agricolturabio-

logica incrementail sequestroannuodi carbonioorgani-

co (CO). Infatti, nei terrenicoltivaticon il metodobio l'ac-

cumulo annuodi CO nel suolo è pari a 3,5 tonnellateper
ettaro, negli altri a 1,98. (Krausset al., 2014).
Inoltre, l'agroecologiagiocaun ruolo importanteanchedi

fronte agli eventimeteorologiciestremi: i suoli gestiti in

bio hannopiù biomassae una maggiorestabilità e bio-

diversità rispettoaquelli coltivaticon il convenzionalee
tendonoad avereuna migliorecapacitàdi trattenerel'ac-

qua, rappresentandouna formadi protezionein casodi
siccità e inondazioni.

Servonoscelte politiche chiareed immediate,con azio-

ni concreteper contrastareil cambiamentoclimaticouti-

lizzando le alternativeche già esistono,puntandoin ma-

niera determinatasul biologico.Invece,anche la C0P26
per l'agricolturaha guardatosoloall'utilizzo delle tecno-

logie comesoluzioneper lasostenibilità. Ma non è que-

sta la strada;le tecnologie in alcuni casi possonoaiuta-

re ma quellocheserveè un vero e propriocambiodi pa-

radigma per la transizioneagroecologicadei sistemiagri-

coli ealimentari,pergarantirela fertilità delsuolo,la tu-

tela della biodiversità,cibo sanoper le personeeun giu-

sto reddito pergli agricoltori.
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