
Riforme Economia UE-Esteri Territorio Ambiente-Energia Cultura

Sanità Sociale Scuola-Lavoro Agricoltura Attività produttive Protezione civile

Agenda digitale Migrazioni Turismo

home news dalleRegioni cerca contatti mappa

rubrica webmail riservata informazioni conferenze comunicati stampa

newsletter rassegna stampa inParlamento agenda

+T -T

Tweet Stampa Email

 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

AGRICOLTURA CONSERVATIVA, FAVA: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NON SIA SFORZO
FINE A SE STESSO
giovedì 15 giugno 2017

HELPSOIL, ESPERIMENTI POSITIVI RISPETTO A TECNICHE TRADIZIONALI "VERO SFORZO DELLA RICERCA E' DARE VANTAGGI
ECONOMICI A IMPRESE"

"Questa iniziativa ha senso se riesce ad avere un contenuto fortemente economico. Ci stiamo rivolgendo ad aziende che devono avere un ritorno
per quello che fanno. Senza sostenibilita' economica la ricerca di tecniche colturali virtuose dal punto di vista ambientale e' vana, si tratta di un
esercizio inutile se i conti non tornano. La frontiera da esplorare e' su questo versante". Lo ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura
Gianni Fava, intervenendo, oggi, in Regione, al convegno finale di presentazione del progetto Life 'Helpsoil'. Avviata nel luglio 2013, l'iniziativa ha
visto il coinvolgimento di 20 aziende agricole dimostrative, distribuite nelle 5 Regioni della pianura padano veneta-friulana, nelle quali sono state
messe a confronto le tecniche convenzionali di gestione dei terreni e quelle basate sui principi dell'agricoltura conservativa.

AGRICOLTURA CONSERVATIVA - L'agricoltura conservativa e' l'insieme delle pratiche colturali che hanno l'obiettivo di assicurare una sostenibile e
stabile produttivita', e, al tempo stesso, di preservare e rafforzare le risorse agricole e l'ambiente. I principi su cui si basa sono il disturbo minimo
del suolo con le lavorazioni, la copertura permanente del suolo stesso e la diversificazione colturale. Il convegno ha rappresentato l'occasione per
presentare i positivi risultati delle esperienze fatte nel corso del progetto e per analizzare ricadute e prospettive per l'agricoltura in un quadro di
sostenibilita' ambientale, sociale ed economica.

PROSEGUIRE SU STRADA TRACCIATA FIN QUI - "Il vero sforzo oggi della ricerca e' cercare di rendere economicamente vantaggiose queste attivita'
- ha proseguito Fava - e di far si' che trovino un loro equilibrio. Queste tecniche hanno dato risultati incoraggianti, abbiamo bisogno di proseguire
questa attivita' in una fase successiva, e su questo mi sto confrontando per una 'fase due'. La sfida e' verificare che quelli che hanno fatto la
scelta di operare con questa modalita' siano in grado di continuare in queste condizioni con un mercato fuori che cerca la competitivita' e la
convenienza delle attivita' svolte".

SPERIMENTAZIONE DEVE TRASFORMARSI IN SISTEMA 'STABILE' - "Oggi - ha proseguito Fava - occorre che una grande sperimentazione che ha
dato risultati positivi possa trasformarsi in un sistema stabile che possa spingere nuovi agricoltori a sposare questa modalita', con la convinzione
che convenga a loro prima di tutto, in una logica bilanciata di vantaggi ambientali ed economici". "Un punto di arrivo che e' anche di partenza, - ha
aggiunto l'assessore - questa sperimentazione deve fare un passo in piu', nella direzione di prendere spunto del lavoro fatto fin qui, per
valorizzare nuovi approcci rispetto a un mercato nel quale l'elemento economico e' sempre piu' determinante

COMUNICARE I VANTAGGI DELL'AGRICOLTURA COMPENSATIVA - "Elemento economico diventa sempre piu' determinante in un mercato competitivo
- ha ricordato Fava, in conclusione -. Se queste attivita' non vengono opportunamente comunicate ai consumatori, il rischio e' che lo sforzo sia
inutile. Se si va nel grande marasma dell'indifferenziato, soprattutto, con i prodotti frutto di questa sperimentazione, il lavoro svolto fin qui si
rivela inutile. Nelle prossime settimane saremo impegnati a lavorare affinche' cio' non avvenga".
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