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BIOLOGICO

  Il 7 marzo a Manta presso la Fondazione Agrion,un convegno per 

approfondire le opportunità del Bio

 

N
el 2016 la produzione 

biologica piemontese ha 

raggiunto livelli impor-

tanti. Soprattutto pomacee: 680 

ettari di melo (12,4%) e 389 

ettari di pero (29,5% della su-

Agrion è referente regionale per 

le statistiche delle produzioni 

biologiche europee. Il trend è in 

forte crescita, se si guardano i 

nuovi impianti e le domande di 

conversione 2017. Risponde a 

una domanda salutistica, in cresci-

ta ovunque, ma soprattutto in Nord 

Europa.

Lo scorso anno si è fatto il punto sul-

le prospettive di mercato. Quest’an-

no, con il convegno organizzato il 

prossimo 7 marzo a Manta, la Fon-

dazione Agrion intende approfondire 

gli aspetti tecnici emersi ed affrontati 

al Coordinamento Frutticolo insieme 

ai tecnici Coldiretti 4 A  – produzione 

e logistica – per evitare insuccessi a 

chi, nell’entusiasmo generale, sotto-

valuti i problemi oggettivi. Verranno 

analizzati gli aspetti tecnici, i livelli 

diverse specie comportano, anche 

-

nel 2016. Alberto Aldini di Apo-

fruit Cesena e Graziano Vittone 

di Agrion passeranno in rassegna 

le criticità con le quali si trova a 

fare i conti un produttore che si 

accinge a entrare nel biologico. 

Ne verrà fuori un confronto tra le 

situazioni dell’Emilia-Romagna e 

del Piemonte. Si parte dalla difesa 

dalle patologie e dagli insetti, alcuni 

particolarmente impegnativi nella 

-

ro. Si toccheranno anche gli aspetti 

logistici. La gestione bio è molto più 
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e di “ritorno” comporta un adegua-

mento dell’organizzazione azienda-

le, del personale e delle attrezzature 

meccaniche.

Saranno presentati i risultati del 

-

la Regione Piemonte, che sta speri-

mentando tecniche innovative di ge-

stione delle infestanti, in sostituzione 

del diserbo “chimico”. Matteo Bontà, 

ricercatore della Fondazione Agrion, 

esporrà i risultati delle prove 2016, 

-

za economica del mezzo meccanico.

Un grosso supporto alla produzio-

ne biologica proviene da una appro-

priata scelta varietale. Grazie ad un 

continuo lavoro di ricerca, i produt-

tori hanno oggi a disposizione va-

rietà che presentano caratteri di re-

sistenza naturali, derivati da specie 

selvatiche o antiche varietà. Loren-

zo Berra, responsabile della ricerca 

della Fondazione, presenterà i casi 

più interessanti per quanto riguarda 

ticchiolatura del melo e colpo di fuo-

co batterico del pero. Una lotta alle 

malattie condotta senza combattere.

produttori ”pionieri” della produ-

zione biologica, che forniranno le 

indicazioni pratiche per far fronte al 

maggiore impegno che questo meto-

do di produzione comporta e delle 

quali potranno far tesoro coloro che 

per la prima volta si accingono a en-

trare nel mondo del biologico.

sono state prese in considerazio-

ne le opportunità del mercato biolo-

gico e che stanno fungendo da polo 

di attrazione di masse sempre più 

consistenti di produttori, nell’incon-

tro di quest’anno, verranno focaliz-

zati i problemi che possono presen-

tarsi e le possibilità per superarli.  

Dunque bio sì, ma con consapevolez-

za!
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