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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.



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 e veccia. 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 “normale”.



• 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.

Attività sperimentali I - Le prove in campo



Posizionamento delle camere statiche

• I campioni di gas per l'analisi del protossido di azoto N2O sono stati prelevati 
dalle camere statiche usando siringhe a tenuta di gas,

• La quantità di N2O è stato determinato utilizzando GC-MS*

*La gascromatografia-spettrometria di massa, indicata con la sigla GC-MS o GC/MS ovvero 
la tecnica analitica basata sull'utilizzo di un gascromatografo accoppiato a uno 
spettrometro di massa.



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



Risultati I - 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.



Fattori di emissione stimati con il progetto LIFE + 
Organiko

Il fattore di emissione (EF) per le emissioni dirette del suolo di N2O applicato 
a Cipro è quello predefinito dall’IPCC del 1% (ogni 100 kg di N input, 1 kg 
viene emesso come N2O) a causa della mancanza di dati sperimentali.



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.



Conclusioni 

• 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.

Nel complesso, i fattori di emissione sono di gran lunga inferiori 
ai valori standard (1%) utilizzati per la stima delle emissioni 
dirette di N2O a Cipro



Passi futuri

• Prosecuzione del campionamento e analisi per un altro 
periodo di crescita all'interno di LIFE + Organiko

• Valutare e rivelare il contributo microbico sul profilo di 
emissione nel sistema specifico

• Valutare la diversità batterica su questi ecosistemi

• Mappare le emissioni di N2O e calcolare i fattori di 
emissione in più località e colture a Cipro



Risultati II – Dieta biologica su gruppo 
campione di bambini

• Totale di 6 Scuole partecipanti divise in due gruppi da 3, per un 
arco temporale di 80 giorni divio in due fasi di uguale durata (40 
gg): 
– Gruppo 1: Prima fase a dieta bio, seconda fase dieta convenzionale.

– Gruppo 2: Prima fase dieta convenzionale, seconda fase bio.

Il Gruppo 1 ha visto la partecipazione completa e l’analisi di 43 
bambini, mentre nel gruppo 2 i bambini che hanno seguito 
completamente il programma sono stati ben 106.

In totale hanno partecipato in maniera completa quindi 149 
bambini (e le rispettive famiglie).



Risultati II – Dieta biologica su gruppo 
campione di bambini

Periodo Bio
Periodo

Convenzionale

~40 giorni ~40 giorni

Raccolta
urine

Dieta controllata – pasti 
forniti da aziende bio

coinvolte

Questionario

Sequenza della raccolta dati – esempio Gruppo 2

Raccolta
urine

Raccolta
urine

Raccolta
urine

Raccolta
urine

Raccolta
urine



Risultati II – Conclusioni e passi futuri
• Si tratta della più grande 

sperimentazione globale non 
farmacologica sulla dieta bio per 
bambini, che potrà essere utile per le 
politiche future in UE e negli USA.

• I risultati dimostrano una riduzione 
significativa dei biomarcatori dello 
stress ossidativo e dei pesticidi
durante il periodo di dieta 100% bio.

• L’agricoltura biologica e i suoi prodotti 
possono contribuire nella mitigazione 
dei cambiamenti climatici e allo stesso 
tempo indurre cambiamenti salutari 
nelle abitudini alimentari

• Ulteriore ricerca è necessaria per 
identificare il meccanismo biologico 
responsabile degli effetti osservati 
(effetto dei pesticidi?)
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