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Obiettivi
– Sviluppare la filiera del biologico a Cipro e diffonderla in Italia.

– Dimostrare il minore impatto sui cambiamenti climatici (mitigazione)
delle coltivazioni biologiche rispetto ai metodi tradizionali.

– Dimostrare il minor impatto sulla salute dei bambini, con il consumo di
prodotti biologici (riduzione del carico corporeo di pesticidi
organofosfati) rispetto al consumo di prodotti coltivati
tradizionalmente.

– Divulgare il progetto ed i risultati per l’aumento della consapevolezza
sul bio a Cipro ed in Italia.



Andamento di operatori e superfici in Italia 
dal 1990 al 2017

Biologico in Italia al 31/12/2017

n. operatori: 75.873
SAU: 1.908.653   ha (15,4%)



EU, Cipro, Italia

A Cipro la superficie totale coltivata con metodo biologico ed in 
conversione era di 3.923 ha, nel 2012, circa il 6.0% della SAU. Nel 
2016 la superficie a biologico (ed in conversione) risultava essere di 
5.550 ha circa l’ 8,5% con una crescita del 41,5%. 

In EU, biologico in crescita nonostante la crisi. Nel 2012 l’agricoltura
biologica è praticata su circa il 6% della SAU, nel 2015 circa il 7%
(dati riferiti a EU15).

Fonti: EU; SINAB – Bio in cifre 2012, Bio in cifre 2017,

In Italia nel 2012 la superficie coltivata a biologico era di 1.167.362
ha (su 12.900.000 ha SAU),circa il 9% della SAU; nel 2017
raggiunge il 15,4%;



Attività sperimentali

• Nell’estate 2016 - installate, presso il Cyprus Agricultural Research Institute,
delle camere per il campionamento, per monitorare le emissioni di gas serra
in coltivazioni laboratorio di orzo, veccia e pisello. Vengono messe a
confronto le emissioni da coltivazioni biologiche con quelle convenzionali.

• A Gennaio 2017 – avviato il progetto di Ricerca Organic diet and children’s
health, portato avanti dalla Cyprus University of Technology. Il progetto
prevede che i bambini seguano una dieta a base di prodotti rigorosamente
biologici per un periodo di 40 giorni. Durante il periodo vengono prelevati
campioni di urine per misurare la concentrazione di pesticidi organo-fosfati
presenti e poi confrontare i dati con il regime alimentare non bio.



Studi preliminari per impostare e calibrare il sistema di camere statiche per le emissioni 
dirette di N2O nel suolo (11/’15-10/’16).

Le prove sono iniziate a novembre 2016 presso la stazione sperimentale dell'ARI di 
Acheleia Paphos, dove dal 2008 sono stati costituite particelle con un sistema agricolo 
convenzionale e un sistema di agricoltura biologica.

Le prove in campo

Il potenziale di riscaldamento globale dell’ossido di diazoto (N2O) è 296 volte quello della 
CO2.

Nel 2017, la concentrazione atmosferica ha raggiunto 329,9 parti per miliardo (ppb), con 
un aumento del 122% rispetto al periodo pre-industriale. 



Misure in situ

Modello sperimentale:

 Split plot design.

 Con sei repliche.

In ciascuna replica sono state utilizzate 2 camere 
statiche:

• Letame, Compost e Nitrato di Ammonio applicati 
una sola volta nel novembre 2016.

• Misurazioni settimanali.

• Prelevati dalle camere statiche dei campioni 
di gas per l'analisi del protossido di azoto 
N2O usando siringhe a tenuta di gas,

• La quantità di N2O è stato determinato 
utilizzando Gascromatografia-spettrometria 
di massa.



Risultati delle misure in situ su: Orzo, 
Veccia, Pisello

• Rilevata una quantità significativa di emissioni di protossido di 
azoto (N2O) in tutti i lotti trattati rispetto ai lotti senza input;

• L'analisi ANOVA* ha dimostrato che l’apporto dei nutrienti ha 
avuto un effetto significativo sulle emissioni di N2O;

• Le emissioni di N2O hanno mostrato un andamento stagionale:

durante la stagione secca le emissioni sono state 
sostanzialmente inferiori e non sono state notate differenze tra 
i lotti trattati con i diversi fertilizzanti.

*Analisi della varianza



Conclusioni

• Le emissioni di N2O rivelano uno schema stagionale correlato alle 
condizioni ambientali,

• Sia il tipo di concimazione che la coltura hanno avuto un effetto 
significativo sulle emissioni dirette di N2O,

• Le più alte emissioni sono state rilevate durante i mesi invernali, 
per un breve periodo dopo la somministrazione del fertilizzante 
chimico.

• I primi risultati suggeriscono che l'agricoltura biologica presenta 
fattori di emissione più bassi quando viene utilizzato il compost,

• L'aggiunta di compost ha portato a un fattore di emissione 
notevolmente inferiore rispetto al letame e ai terreni fertilizzati, 
probabilmente correlato alla minore disponibilità di azoto.



In Italia visite studio realizzate insieme ai colleghi ciprioti:

• Roma - Dicembre 2015 – panoramica italiana del settore: visita al
Ministero dell’Agricoltura, alla Regione Lazio, alla Città dell’Altra Economia,
alla fattoria «Il Trattore», alla mensa della Scuola Montessori, sessioni
(in)formative con AIAB, ISMEA, FederBio.

• Bologna - Settembre 2016 - Visita alla Regione Emilia-Romagna,
all’Azienda Agricola Masera (selezione di kiwi e mele biologici),
all’impianto di Agrintesa (lavorazione di frutta e verdura, separazione tra
bio e convenzionali), visita alla sede di FederBio e contatti per futura
cooperazione; presentazione del progetto Life BlueAp presso il Comune di
Bologna (possibile esempio di piano di adattamento ai cambiamenti
climatici replicabile per città come Nicosia e Limassol).

• Bolzano – Parma - Novembre 2017 – Visita studio in provincia di Bolzano
in aziende che operano nel settore biologico su mele e orzo; confronto
all’Università di Parma sull'impatto della dieta organica sulla salute dei
bambini e, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), per
scambiare informazioni sulle nostre aree comuni di lavoro.

Attività di studio ORGANIKO 



Eventi diffusivi e formativi organizzati da Kyoto Club, Workshop:

• 2016 – Confederazione Italiana Agricoltori – Roma – Rilanciare l’agricoltura biologica
ed i suoi prodotti nel contesto delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici;

• 2016 - l’ITAS Sereni – Roma - Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel
contesto delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici;

• 2016 - Festambiente - Grosseto - Organic farming in Italy: benefits, strategies, policies
for climate change mitigation;

• 2017 – Ministero dello Sviluppo Economico – Roma - Decarbonizzazione ed economia
circolare: una priorità per l’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai
cambiamenti climatici;

• 2017 - Canapa Mundi 2017 - Canapa, cambiamenti climatici ed agricoltura biologica;
• 2017 - Università Roma Tre – Master “Linguaggi del Turismo e Comunicazione

Interculturale” – Vivere BIO: un approccio sostenibile e consapevole off the beaten
track;

• 2017 – Confagricoltura Roma - Workshop di aggiornamento sull’evoluzione
normativa, progetti istituzionali, mercato innovazione e valenza climatica
dell’agricoltura biologica;

• 2018 – IPA San Benedetto - Latina – Convegno su percorsi formativi e opportunità
professionali del settore biologico.

Attività di studio ORGANIKO 



Eventi diffusivi e formativi organizzati da Kyoto Club, seminari:

Seminari:

• 2016 – Festambiente – Grosseto - Il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del
sistema biologico;

• 2017 – FederBio - Roma – Il Biologico, La Certificazione e i Controlli;

• 2017 – Biodomenica al Biodistretto Cilento – Ceraso(Sa) - La nuova legge per
l’agricoltura biologica e la verifica legislativa comunitaria per la certificazione di
gruppo;

• 2018 – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma - Corso di aggiornamento su
prevenzione del rischio, metodi di controllo e analisi in agricoltura: il ruolo del
biologico;

Attività di studio ORGANIKO 

Prossima visita di studio: Dicembre 2018



Cambiamenti Climatici e Coltivazione Biologica



BIO amico del clima

Contributo del sistema produttivo e del modello alimentare  

alla riduzione dei gas serra  (Freyer e Weik 2007)

Scenari  di emissione di gas serra al cambiare dei sistemi agricoli e degli stili alimentari

Sistemi agricoli e stili alimentari

Consumo di cibo

Kg prodotto fresco 

uomo /anno

CO2 (E)*

(Kg 

uomo/anno)

Risparmio in Kg 

CO2 –E rispetto 

allo scenario 1

%

S1
Agr. convenzionale e stile alimentare 

corrente
644 1230 - - --

S2
Agr. Biologica e stile alimentare

corrente
644 856 374 30.4

S3
Agr. Convenzionale e stile alimentare 

corretto
723 1031 199 16.2

S4
Agr. Biologica e stile alimentare

corretto
723 742 489 39.7

 Co2 Equvalenti – quantità di diverse fonti energetiche utilizzate trasformate in emissione potenziale di CO2



Quali Vantaggi delle coltivazioni Biologiche?

• Il Progetto "4‰ Initiative: soils for food security and climate"
(4p1000.org) – un aumento del 4x1000 di carbonio atmosferico fissato
nel terreno ogni anno potrebbe essere sufficiente per compensare
completamente le emissioni annuali dovute alle attività umane
aiutando a contenere il riscaldamento globale sotto i 1,5-2°C. Inoltre:
aumento di CO2 nel suolo = aumento fertilità.

• Esiste una relazione diretta tra quantità di sostanza organica (Carbonio)
nel suolo e fertilità: maggiore è la sostanza organica e maggiore è la
fertilità a parità di altre condizioni. La coltivazione biologica implica
l’uso di concimazioni organiche, rotazioni culturali/policoltura
associate, anche per aumentare e mantenere la quantità di humus nel
suolo, a tecniche di coltivazione come no-tillage, strip tillage,
irrigazione a goccia, cover crops, interramento dei residui, ecc.



Quali Vantaggi delle coltivazioni Biologiche?

(fonte: 4p1000.org)



(fonte: 4p1000.org)
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