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

 A Cipro nel 2012 la superficie totale coltivata con metodo biologico era di 2.022 
ha, il 3.0% della SAU.  

Sup 

Coltivata  

ha 

Vigneto Ortaggi Fagioli 
Aromatich

e 
Frutteto 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% 

In EU, le aree coltivate a biologico sono in crescita nonostante la crisi, nel 2012 
l’agricoltura biologica è praticata su circa il 6% della SAU. 

Fonte: Cyprus Department of Agriculture, 2012; SINAB – Bio in cifre 2012, 

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;  



Life+ ORGANIKO 

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 per l’aumento della 
consapevolezza sul bio a Cipro ed in Italia. 

 



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. 



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

Agricultural Research Institute, delle camere per il 
campionamento, per 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 vengono prelevati e 
analizzati campioni di urina. 



In Italia visite studio dei colleghi ciprioti (una per anno): 

• 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 
(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 ORGANIKO  



2 workshop e 1 seminario organizzati ogni anno da Kyoto Club: 

Workshop:  
• 6 giugno 2016 - l’ITAS Sereni – Roma - Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi 

prodotti nel contesto delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici; 
• 7 agosto 2016 - Festambiente - Grosseto - Organic farming in Italy: benefits, 

strategies, policies for climate change mitigation; 
• 17 febbraio 2017 - Canapa Mundi 2017 - Canapa, cambiamenti climatici ed 

agricoltura biologica; 
• 11 maggio 2017 - Università Roma Tre – Master “Linguaggi del Turismo e 

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

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

Seminari: 

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

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

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

 

……………. 

Attività di ORGANIKO  



Cambiamenti Climatici e Coltivazione Biologica  



Nel 2015 la concentrazione 
di anidride carbonica 
nell’atmosfera ha superato 
stabilmente per la prima 
volta la soglia di 400 parti 
per milione*, dice 
l’Organizzazione 
metereologica mondiale. E il 
livello raggiunto non 
scenderà per molte 
generazioni. 

CO2 atmosferica 

*Il nuovo record di concentrazione di CO2 a 412 parti per milione è stato registrato 
il 26 aprile 2017 dall’Osservatorio di Mauna Loa, alle Hawaii, la più antica stazione 
di rilevamento di CO2 al mondo (dati elaborati dagli scienziati dell’Agenzia Usa per 
l’atmosfera e gli oceani-Noaa e dell’istituto oceanografico Scripps. 



CO2 atmosferica 

Fonte: https://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/ 
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Temperature del globo 
• Le temperature in Europa sono aumentate di quasi 1 °C dal 1850; 

• Il limite da non superare con i primi modelli matematici era di 2°C, 
formalizzato con l’accordo di Parigi,  gli scenziati però indicano un limite di  
1,5°C più adeguato. 

Fonte: NASA 
Goddard Institute 
for Space Studies 



Temperature del globo 

Fonte: https://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-temperatures/ 
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Cosa si sta facendo? Un po’ di storia... 
• Dal 1992 - Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

• 2005/12 - Il Protocollo di Kyoto(COP3-1997), fissa obiettivi di emissione 
vincolanti per i paesi industrializzati aderenti: – 6,5% Italia, -8% EU entro 2012.  

• 2008/20 - L’Europa adotta un proprio piano di riduzione delle emissioni con la 
Direttiva UE 20-20-20: entro 2020 e al 2030. 

• 2011/12 - La Roadmap europea al 2050 per il clima: -40% al 2030, -60% al 
2040 e -80% al 2050. Obiettivo max 2,0°C. 

• 2014/30 – L’UE adotta un piano di riduzione emissioni: -40% emissioni gas 
serra, +27% quota FER, + 27% Efficienza Energetica  al 2030. Obiettivo max 
2,0°C. 

• 2015 – Parigi COP21 Rilancio degli impegni del protocollo di Kyoto con il 
nuovo accordo sul clima, obiettivo max +2,0°C tendente a 1,5°C (rapporto 
IPCC 2018). 



taglio delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 del 40% al 
2030, del 60% al 2040 e dell’80% al 2050  

La Roadmap UE al 2050 per il clima 



Si può fare di più! 

Gli Impegni di Parigi 2015 - COP21 
- Aumento Temperature < 2°C verso max 1,5°C 
- Picco delle emissioni da raggiungere «il prima possibile » 
- Obiettivi confermati: -40% al 2030, -80%(100%?) al 

2050 rispetto 1990;  
- Al livello di UE: FER +27% (30%?) e risparmi consumi 

con EE -27% entro 2030; 
Altri segnali…..: 
- Governance multilivello – ruolo delle città; 
- Tempi di ratifica velocissimi!! (8 mesi); 
- Laudato SI, enciclica di Papa Francesco sulla protezione 

della casa comune; 
- Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 17 Goals. 





Mitigazione 

Tutte le azioni che riducono la concentrazione di gas climalteranti 
in atmosfera: 1) riduzione delle fonti di emissione (le CAUSE del 
cambiamento climatico) e 2) aumento dello stoccaggio della CO2 
prodotta attraverso i Carbon sinks - sistemi naturali o artificiali che 
assorbono e trattengono CO2, sottraendola all’atmosfera. La 
forestazione è il primo esempio di intervento di mitigazione che 
mira ad aumentare lo stoccaggio della CO2; L’agricoltura biologica è 
un altro esempio importante di Carbon Sink. 

Fonte: www.liferaces.eu 



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 



Principi cardine dell’agricoltura 
biologica 

12/4/2017 

      

• Mantenimento o più spesso incremento della 
sostanza organica per  migliorare, tramite questa, la 
fertilità fisica chimica e microbiologica del suolo 

• Aumento della complessità del sistema azienda con 
attenzione a soluzioni agronomiche che esaltino la 
diversificazione colturale e quella ambientale anche 
con  la realizzazione di infrastrutture ecologiche 

CIOE’ CURA DELLA   BIODIVERSITA’  
DEL SUOLO E DEL SOPRASUOLO 



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 
contenere il riscaldamento globale sotto i 1,5-2°C. 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? 





Quali Vantaggi delle coltivazioni 
Biologiche? 



Link e info 
• http://organikolife.com/en/        

• https://www.kyotoclub.org/progetti/organiko  

• http://www.sinab.it/  

• http://www.aiab.it/  

 

Alcuni progetti interessanti su bio 

• Http://4p1000.org/         programma bio di miglioramento della 
qualità suoli 

• http://farmknowledge.org/  piattaforma di scambio esperienze 
su coltivazioni biologiche 

http://organikolife.com/en/
https://www.kyotoclub.org/progetti/organiko
http://www.sinab.it/
http://www.aiab.it/
http://4p1000.org/
http://4p1000.org/
http://4p1000.org/
http://4p1000.org/
http://4p1000.org/
http://farmknowledge.org/


 

 

Grazie per l’attenzione!! 

 

 
Roberto Calabresi,  
Kyoto Club 
r.calabresi@kyotoclub.org, 

mailto:r.calabresi@kyotoclub.org

