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ORGANIKO LIFE+  

• Obiettivi  
– Sviluppare la filiera del biologico a Cipro. 

– 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. 

 



Obiettivi specifici di Organiko  
• Sviluppare un piano strategico nazionale di mitigazione dei cambiamenti 

climatici in agricoltura attraverso l’avanzamento dell'agricoltura biologica e 
dei loro prodotti all'interno dell'economia cipriota. 

• Dimostrare le migliori prestazioni di mitigazione del clima della produzione 
biologica utilizzando una serie di indicatori. 

• Dimostrare i vantaggi dell’uso di prodotti biologici selezionati per ridurre il 
carico corporeo di pesticidi organofosfati nei bambini. 

• Mettere a punto protocolli specifici di coltivazione biologica su specie 
(mele e orzo) di particolare rilevanza per l'agricoltura di Cipro. 

• Organizzare il trasferimento efficiente dei risultati tramite collegamento in 
rete con la comunità scientifica, e le parti interessate e pubblico in 
generale sia a Cipro che in Italia. 

• Monitorare il mercato del biologico a Cipro (prima e durante l'attuazione 
del progetto) per individuare gli ostacoli tecnici e/o di percezione dei 
consumatori. 



IL BIOLOGICO A CIPRO 

Table 1. Area totale (ha) di terreno coltivato per ogni tipo di produzione 
biologica e % di territorio coperto da coltivazioni bio in Cipro. 

 La superficie totale coltivata con metodo biologico a Cipro è il 
3.0% della SAU totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cyprus Department of Agriculture, 2012  

Sup 

Coltiva

ta  

Vigneto Ortaggi Fagioli 
Aromati

che 

Fruttet

o 
Oliveto Pascolo Altro 

2022 244 49 5.9 47 241 1183 282 41 

% 5.7% 1.1% 0.14% 1.1% 8.7% 28% 6.7% 1% 



Confronto tra superficie coltivata (ha) e consumi abituali di 
prodotti agricoli biologici e tradizionali*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 Pomodori, cetrioli, angurie, meloni, cipolle, patate, altri 

• 2 agrumi, mele, pere, pesche, altri 

• 3 include il consumo sia dell'olio d'oliva che delle olive sulla base di 1:5 rapporto 
tra la produzione di olio d'oliva dalle olive.  

• * Data collected from Cyprus Department of Agriculture and Agricultural Statistics 
(2010)  

  
Totale 

coltivazioni 
Uva Ortaggi 1 Frutta 2 Olive+ olio 3 

Biologico 2022 244 49 241 1183 

Convenzionale 66186 7620 6400 6560 11645 

% biologico 3.0% 3.2% 0.7% 3.6% 10.0% 

Consumo 

(kg/pers/ 

anno) 

NA 17 220 94 27 3 

IL BIOLOGICO A CIPRO 



Attività di Organiko  
• Nell’estate 2016 sono state installate, presso il Cyprus Agricultural 

Research Institute, delle camere per il campionamento, in modo da 
monitorare le emissioni di gas serra in coltivazioni laboratorio di orzo e 
veccia. Vengono messe a confronto le emissioni da coltivazioni biologiche 
con quelle convenzionali. 

• A Gennaio 2017 è partito il progetto di Ricerca: Organic diet and children’s 
health, portato avanti dal  Cyprus International Institute for Environmental 
and Public Health, all’interno della 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. Per analizzare la 
concentrazione di pesticidi organo-fosfati verranno prelevati campioni di 
urina. 

 



Attività di Organiko  
In Italia 2 visite studio dei colleghi ciprioti: 

• Roma Dicembre 2015 – panoramica italiana del settore: visita al Ministero 
dell’Ambiente, 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 
(possibile esempio di piano di adattamento ai cambiamenti climatici 
replicabile per città come Nicosia e Limassol) 

 

 

 



Attività di Organiko  
2 workshop e 2 seminari annuali organizzati da Kyoto Club: 

Workshop 2016:  

• 6 giugno 2016 presso l’ITAS Sereni 

• 17 febbraio 2017 presso Canapa Mundi 

Seminari 2016: 

• Festambiente 8 agosto 2016 - Il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo 
del sistema biologico 

• FederBio 1 marzo 2017 – Certificazione e Controlli 

 

 



 

 

Grazie per l’attenzione!! 

 

 
Eugenio Barchiesi 
Kyoto Club 
e.barchiesi@kyotoclub.org 


