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ORGANIKO LIFE+  
 Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel contesto delle 

strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici  
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Kyoto Club 

• Kyoto Club è un'organizzazione no-profit, nata nel 1999, 
costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, 
impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas-serra assunti dall’Italia con i diversi impegni 
internazionali, a partire dal Protocollo di Kyoto. 

• Kyoto Club promuove quindi iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e formazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile; e 
si impegna verso le istituzioni per stimolare proposte e politiche 
di intervento mirate e incisive nel settore energetico-ambientale. 

• Corsi formativi, workshop, convegni, seminari, comunicati 
tramite Kyotoclub.org, KyotoClubNews, Qualenergia rivista e 
Qualenergia.it, Campagne e progetti, e con i Gruppi di lavoro 
tematici. 



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.89 



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 (0,76°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 il limite 
di  1,5°C; 

www.climatechange.eu.com 



Temperature del globo 

Fonte: https://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-temperatures/ 
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Temperature del globo 

Fonte: https://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/ 



Variazione dei ghiacci artici 

Fonte: https://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/ 



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.  

• Molti dei paesi non aderenti al protocollo di Kyoto hanno fissato obiettivi 
propri di riduzione delle emissioni. 

• 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 1,5°C 
- Picco delle emissioni da raggiungere «il prima possibile » 
- Obiettivi confermati: -40% al 2030, -80/95% al 2050 

rispetto 1990;  
- al livello di UE: FER +27% e risparmi consumi -EE 

+30% 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 



L’Inventario nazionale 
INVENTARIO NAZIONALE DELLE 

EMISSIONI E DEGLI ASSORBIMENTI 
DEI GAS SERRA 

(INVENTARIO) 

ENERGIA PROCESSI 
INDUSTRIALI 

RIFIUITI 
USO DEI 

SOLVENTI 
«AGRICOLTURA» LULUCF 

82,6% 7,5% 6,1% 3,5% 0,3% 

bilancio  netto  gas effetto serra generato da 

(quota di emissioni totali nel 2012) 

• fermentazione enterica 
• gestione deiezioni 
• risaie  
• suoli agricoli  
• combustione di 

stoppi/residui 

 

Registro nazionale 
serbatoi di carbonio 

agroforestali 

Fonte: Rete Rurale Nazionale 2014-2020 



Bilancio nazionale delle emissioni  
2008-2012: settore non ETS 

(segno + per le emissioni; segno – per gli assorbimenti) 

media Var. 08-12

2008-2012 su 1990

1. Energia 410.444 -1,7%

2. Processi industriali 31.236 -18,6%

1.72 -29,9%

34.517 -15,5%
 - fermentazione 

enterica 10.831 -11,8%

 - gestione delle 

deiezioni 6.197 -16,3%

 - risaie 1.52 -3,6%

 - suoli agricoli 15.951 -18,4%

 - combustione stoppie/ 18 8,2%

   residui agricoli

6. Rifiuti 17.439 -11,3%

Totale senza LULUCF 495.355 -4,6%

4. Agricoltura

3. Uso di solventi e altri prodotti

emissioni gas serra  (migliaia 

di tonnellate CO2 eq)settori e sottosettori

 



Il Biologico EU 

• In EU, le aree coltivate a biologico sono raddoppiate tra 
il 2005 e il 2011, nel 2012 l’agricoltura biologica è 
praticata su circa il 6% della SAU. 

• Circa il 65% delle persone impiegate nel settore agricolo 
biologico sono giovani.  

• Nonostante la crisi, il mercato biologico europeo è 
aumentato del 170% dal 2002 al 2012. 



Il Biologico in ITALIA 
I CONSUMI 

Variazione rispetto all’anno precedente dei consumi agroalimentari e biologici 



Il Biologico in ITALIA 
SAU ED OPERATORI 



Il Biologico in ITALIA 
LE ESPORTAZIONI 



Il Biologico in ITALIA 

• Dal 1990 a oggi in Italia il settore è cresciuto a un ritmo senza 
uguali. 

• Nel 2014 le superfici coltivate con il metodo dell’agricoltura 
biologica hanno raggiunto una estensione di 1.387.912 ha, pari al 
11,2% della SAU totale italiana, con un incremento di + 5,4% 
rispetto al 2013.  

• Parallelamente, è aumentato il numero degli operatori, il 5,8% in 
più rispetto all’anno precedente, che hanno raggiunto le 55.433 
unità. Il dato conferma l’Italia ancora in testa nella relativa 
classifica degli operatori dei paesi europei (SINAB, 2015). 

• Norme: il Piano Strategico Nazionale sul biologico, è stato 
approvato in conferenza Stato-Regioni il 24/03/2016,  in 10 azioni 
specifiche. 



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. 



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. 

 La superficie totale coltivata con metodo biologico a Cipro nel 2012 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, 2014 

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; Al 2014 c’è stato un incremento della 
superficie a biologico del 19% circa (1.387.912 ha) arrivando a coprire il 10,7% 
circa della SAU. 



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 



Life ORGANIKO  



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, 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. 

 



In Italia 2 visite studio dei colleghi ciprioti(una per anno): 

• 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 organizzati ogni anno 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 
 

……………. 

Attività di ORGANIKO  



Il Turismo sostenibile  



2017 - Anno internazionale del turismo 
sostenibile 

• Il 2017 è l'Anno internazionale del turismo sostenibile, indetto 
dalla 70ma Assemblea generale dell’Onu, per promuovere il 
turismo sostenibile e il ruolo fondamentale per:  

• crescita economica sostenibile e inclusiva;  

• inclusione sociale, lavoro e riduzione della povertà;  

• efficienza delle risorse, tutela dell’ambiente e lotta al 
cambiamento climatico;  

• consapevolezza sul patrimonio delle varie civiltà e i valori delle 
altre culture;  

• reciproca comprensione, rafforzamento della pace e della 
sicurezza. 



Turismo sostenibile 

• Il concetto di turismo sostenibile è stato introdotto alla 
fine degli anni '80 per indicare un modo di 
viaggiare rispettoso del pianeta, che non altera 
l'ambiente - naturale, sociale e artistico - e non 
ostacola lo sviluppo di altre attività sociali ed 
economiche; 

• riconoscendone il ruolo per "promuovere una migliore 
comprensione tra i Paesi, favorire una maggiore 
coscienza della ricchezza del patrimonio delle diverse 
civiltà e portare a un migliore apprezzamento dei valori 
inerenti alle diverse culture, contribuendo così al 
consolidamento della pace nel mondo". 



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

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

• http://www.sinab.it/  

• http://www.feder.bio/  

• http://www.aiab.it/  

• http://www.suoloesalute.it/  

 

Alcuni progetti interessanti su bio 

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

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

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


 

 

Grazie per l’attenzione!! 

 

 
Roberto Calabresi, Eugenio Barchiesi,  
Kyoto Club 
r.calabresi@kyotoclub.org, e.barchiesi@kyotoclub.org, 

mailto:r.calabresi@kyotoclub.org
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