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L’agricoltura biologica offre innumerevoli, ma spesso trascurati, benefici all’ ambiente e alla società. Questo
articolo delinea alcuni dei benefici legati all’agricoltura biologica, mettendo in primo piano il ruolo della
scienza, dei consumatori, della ricerca e dell’innovazione.
Trasformare il sistema agricolo
La trasformazione del nostro sistema agricolo e alimentare è una necessità impellente per contrastare il
cambiamento climatico e raggiungere gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable
Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite. Per questo la Commissione Europea ha avviato numerose
iniziative politiche per rendere i sistemi alimentari dell’UE sostenibili e climaticamente neutri entro il 2050.
Per consolidare sistemi alimentari equi, salubri e rispettosi dell'ambiente, la strategia Farm to Fork aspira a
ridurre le perdite di nutrienti e l’utilizzo di pesticidi chimici del 50% come pure le vendite di antimicrobici negli
allevamenti. Inoltre, la strategia per la biodiversità mira ad aumentare gli elementi di biodiversità e
complessità paesaggistica in almeno il 10% dei terreni agricoli5.
Infine l’obiettivo base del 25% di terreni agricoli europei in regime biologico entro il 2030, incluso nelle
strategie Farm to Fork e Biodiversità, mostra che la Commissione Europea considera l’agricoltura biologica
parte della soluzione per raggiungere ulteriori traguardi.
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I benefici dell'agricoltura biologica sono adeguatamente riconosciuti?
Sebbene l'agricoltura biologica protegga l'ambiente e i suoi metodi di produzione siano supportati dalla ricerca
scientifica, il potenziale e la produttività del settore biologico sono spesso messi in discussione da vari politici e
scienziati3,10. Recentemente, l'aumento dei prezzi delle materie prime agricole dovuto alla guerra in Ucraina è
stato utilizzato come argomento per rinunciare agli obiettivi della strategia Farm-to-Fork e della biodiversità.
Ciò dimostra che i benefici dell'agricoltura biologica non sono adeguatamente riconosciuti. Sebbene si tratti di
un'agricoltura che tutela la conservazione delle risorse, rispetta l'ambiente ed è orientata alla chiusura del
ciclo dei nutrienti, poca fiducia viene riposta nell’agricoltura biologica14.
Il ruolo della scienza
Studi scientifici dimostrano che l'agricoltura biologica presenta molti vantaggi rispetto all'agricoltura
convenzionale. Fornisce un contributo particolarmente positivo nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•

conservazione della risorsa idrica
biodiversità
fertilità del suolo
protezione e adattamento al clima
efficienza nell’uso delle risorse
benessere animale10 .

Una revisione di oltre 800 studi in climi temperati ha evidenziato che la diversità di flora, avifauna, insetti e
aracnidi è sistematicamente più elevata applicando il metodo biologico. Questi risultati confermano l'impatto
positivo delle pratiche biologiche sulla biodiversità13.
L'ottimizzazione della gestione dell'azoto è fondamentale per migliorare la fertilità del suolo e ridurre gli
impatti ambientali negativi. In Germania è stato effettuato un confronto tra input, output azotati e bilancio di
azoto in 30 coppie di aziende agricole convenzionali e biologiche. Nel 90% dei casi, l'eccesso di azoto era
inferiore nei sistemi biologici e l'efficienza nell'uso dell'azoto era superiore nel 60% delle coppie esaminate4.
E’ dimostrato che la combinazione di fertilizzanti organici, compost e lavorazioni meno intensive migliora
notevolmente la qualità del suolo2 . In una prova a lungo termine in terreni argillosi con gestione biologica, la
lavorazione ridotta del terreno ha determinato un incremento di carbonio organico, di biomassa microbica e
un'attività microbica più elevata rispetto all'aratura7.

Riguardo al cambiamento climatico, i sistemi biologici possono contribuire alla mitigazione dei gas serra nel
settore agricolo riducendo del 40% per ettaro, le emissioni di protossido di azoto (N2O), un gas serra molto
persistente12. Una prova in campo condotta in Europa occidentale ha dimostrato che le pratiche biologiche
con lavorazione ridotta del terreno aumentano del 20% lo stock di carbonio organico nello strato superficiale
del suolo, supportando il sequestro del carbonio, cioè il processo di rimozione della CO2 dall'atmosfera e
l’immagazzinamento nel suolo di carbonio6 .
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Il ruolo della produttività
L'attenzione alla produttività nel dibattito politico ignora i numerosi benefici ambientali offerti dalla gestione
agricola biologica8 . Nonostante gli studi stimino che il divario medio delle rese tra sistemi convenzionali e
biologici in zone a clima temperato sia compreso tra il 20 e il 25%, sappiamo che queste stime variano
notevolmente in base alle colture e alle aree geografiche.
D'altra parte, l'approccio biologico può fornire raccolti più stabili rispetto alla produzione convenzionale. Studi
condotti in Olanda dimostrano che il divario di resa tra l'agricoltura biologica e convenzionale diminuisce nel
tempo perché la produttività intrinseca del suolo aumenta quando l'agroecosistema si stabilizza. È importante
sottolineare che la produttività dell'agricoltura biologica è particolarmente evidente in condizioni climatiche
estreme, come siccità e inondazioni – che purtroppo sono sempre più comuni – dove il biologico ha
prestazioni di circa il 30% migliori rispetto alla coltivazione in convenzionale.
Infine, la riduzione della produttività può essere mitigata da un'efficace gestione dei nutrienti, nonché
dall'implementazione dell'agricoltura di precisione o di nuove tecnologie digitali11.
Il ruolo dei consumatori
Un altro elemento chiave sta nell'agire sul comportamento dei consumatori e affrontare lo spreco lungo
l'intera catena alimentare8. Il mantenimento degli attuali obiettivi Farm to Fork garantirà la sicurezza
alimentare a lungo termine contrastando contemporaneamente il cambiamento climatico e il degrado
ambientale1.
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Cosa è necessario ?
La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per lo sviluppo e l'implementazione di concetti biologici e quindi
per rendere i nostri sistemi alimentari sostenibili e adatti al futuro⁹. La conoscenza e le soluzioni biologiche
possono servire all'intero settore agricolo ed essere integrate nelle azioni di protezione del clima e
conservazione della natura. Affinché ciò avvenga, sono necessari servizi di consulenza di consolidata
esperienza sui metodi di produzione biologica.
In conclusione, l'agricoltura biologica sta dando un importante contributo ai sistemi alimentari sostenibili e
continuerà a svolgere questo importante ruolo in futuro. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo,
sono necessari maggiori riconoscimenti e sostegni all'agricoltura biologica e al suo background scientifico.
La Organic Farm Knowledge platform continuerà a supportare lo scambio di informazioni tra scienziati,
consulenti e agricoltori per contribuire all'ulteriore sviluppo del settore biologico. L'obiettivo è diffondere la
conoscenza dell'agricoltura biologica in tutta Europa sulla base della ricerca scientifica e promuovere
l'attuazione delle pratiche di agricoltura biologica.
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