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Agricoltura e Viticoltura Biologica avanzata
Sernaglia della battaglia - 17 luglio 2012

Principi di Agroecologia ed Agroecosistemi.
Dati statistici ed evoluzione dell‘agricoltura.
Diritti costituzionali inviolabili e principio di
precauzione. Le responsabilità professionali
degli agronomi. Conflitti di interesse ed
abusi di professione. Pericolo grave ed
attuale dei pesticidi, concause ambientali
aggravanti ed autodifesa.
Normative sull’agricoltura biologica (Reg. CE
834/07) ed analisi critica del sistema di
certificazione e controllo.

• Sostegno UE per l‘agricoltura biologica. 20 anni di
politica agroambientale (fallimentare) nei Piani
Regionali di Sviluppo Rurale. Distrazioni di risorse
verso una presunta riduzione di inputs ed Agricoltura
Integrata. Censure della Corte dei Conti
UE. Benessere Animale. Indicatori ambientali
• Evoluzione della PAC ed altri sostegni
(certificazioni, assistenza tecnica, innovazione e
sperimentazione, giovani agricoltori, informazione
e promozione, filiere corte, PIF, Art. 68, ecc.). La
ricerca e il suo trasferimento. Formazione ed
informazione. Assicurazioni agevolate fitosanitarie
per il settore Biologico.
• Direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci
• Linee guida per un programma di riconversione
biologica dell‘agricoltura locale e nazionale

VITICOLTURA BIOLOGICA
SINERGICA

• Gestione agroeco-biologica delle coltivazioni (fertilità,
controllo infestanti, inerbimenti, sovesci, consociazioni)
Preparati biodinamici e biofertilizzanti.
Humus ed equilibrio vegetativo-microbico
• Difesa AgroEcoBiologica avanzata (avversità chiave,
secondarie ed acquisite)
• La giusta combinazione tra mezzi tecnici tradizionali ed
innovativi. Dosi “omeopatiche” e “fisiologiche”
• ZOLFO, l’origine della Vita
• RAME, microelemento essenziale alla vita

• Adesivizzanti, protettivi, coadiuvanti,
sinergizzanti, stimolatori della
resistenza e cicatrizzazione

• Microrganismi antagonisti utili e
simbionti. L’Equilibrio microbico
• Biodiversità, tutela ed incremento
degli organismi utili naturali.
Inoculazioni multiple preventive

• Insetticidi naturali, bioinsetticidi, feromoni.
• Mezzi agronomici ed attrezzature avanzate per
il risparmio economico-energetico:
- Attrezzature a recupero Agrofarmaci
(tempestività, risparmio e migliore copertura)
- Impolveratrici tecnologicamente avanzate
www.delgiudicemacchineagricole.com
www.pirodiserbo.it + Un. Pisa Centro Avanzi
• Assistenza tecnica, monitoraggio ed uso dei
dati metereologici. Gestione microclimatica

Qualità e territorialità
Conservazione e recupero delle
varietà locali tradizionali
Sementi ed agricoltura biologica
“Prodotti d’Autore” e artigianalità dal
campo alla tavola
Programma "Mangiacomeparli" .
Bioterritori e reti di solidarietà sinergica
Città-Campagna

Vantaggi della viticultura biologica (1/2)
Principali Vantaggi della Coltivazione Biologica del Vigneto
- Miglioramento dei risultati fitosanitari grazie alla difesa
preventiva
- Risparmio di almeno il 30% sui costi fitosanitari
- Carattere territoriale ed organolettico unico delle proprie uve e
vini, senza interferenze chimiche
- Pagamenti Agroambientali per la coltivazione biologica (Mis.
214 PSR), con maggiorazioni nei primi anni di riconversione
(previsti 900 € /ha di massimale UE), rimborso spese di
certificazione biologica (Mis 132 PSR) ed assistenza tecnica.
- Miglioramento della fertilità dei suoli, incremento dell’humus e
tutela dall’erosione. Eventuali pagamenti specifici per
inerbimenti, sovesci e concimazioni organiche in alcuni PSR

Vantaggi della viticultura biologica (2/2)
- Tutela della salute degli agricoltori, dell’ambiente e della sanità
dei vini, per l’assenza di residui chimici di sintesi pericolosi che si
accumulano provocando danni cronici
- Penetrazione e valorizzazione nel mercato biologico, in forte
espansione, per la sempre maggiore coscienza dei consumatori
sulla tutela della propria salute e dell’ambiente
- Partecipazione a programmi di promozione dei “Vini da Uve
Biologiche” sostenuti da fondi pubblici regionali e ministeriali
- Migliore e “naturale” fermentazione dei mosti, anche senza
necessità di starters che modificano la tipicità territoriale
-Possibilità di ottenimento di Vini d'Autore, soprattutto se curati
con “artigianalità”
- Nessun problema di deriva (deroghe ai regolamenti territoriali)

PROGETTO AGROECOLOGICO PER LA RICONVERSIONE DEL BIOTERRITORIO PROSECCO (Prof. Giuseppe Altieri)
Viticultura Biologica efficace, fa vendere meglio il Vino, protegge la salute dei consumatori e degli abitanti.
- Divieto d'impiego dei prodotti chimici di sintesi, oggi inutili
prodotti rameici a bassi dosaggi assorbiti curano meglio dei prodotti sistemici chimici.
assurdo utilizzare cancerogeni (Folpet e Mancozeb) di copertura, sostituibili dalla Poltiglia Bordolese e protettivi
Apporti minimi di Rame entro i 6 kg/ha, consentiti nel Bio, ovvero il rame che più o meno viene asportato
Zolfo in polvere e polisolfuri curano l'oidio con maggiore efficacia dei prodotti chimici, l’oidio vive all'esterno
Contro la Botrite: microrganismi utili senza tempi di carenza ne interferenze sulle fermentazioni, di basso costo...
Diserbo meccanico-fisico (Glifosate causa molte malattie degenerative, mutagenesi, linfoma non hodgkin, aborti)
Disseccanti favoriscono le alluvioni per distruzione della vegetazione e dell'Humus (mancato trattenimento dell'acqua)
L'inerbimento protegge dall'erosione e i lombrichi aumentano la fertilità (piante più resistenti alle malattie e agli insetti)
Contro insetti sono disponibil i mezzi biologici di difesa di primissimo livello (Bacillus Thuringiensis, Confusione
sessuale, Spinosad, insetticidi naturali, olii e saponi potassici, ecc.)
Schema di Progetto Agroecologico per la riconversione del BIOTERRITORIO PROSECCO
- Consulenza generale introduttiva con Corsi di formazione ad hoc per viticultori e tecnici locali
- fornitura di schede tecniche fitosanitarie, con indicati mezzi tecnici aggiornati di maggior rapporto efficacia/prezzo
- Installazione di centraline metereologiche o pluviometri di campo e termometri a massima e minima
- Il costo del monitoraggio ambientale può essere a carico degli enti pubblici
- Comunicazione giornaliera a mezzo mail, telefono, sms, fax dei dati climatici rilevati al servizio tecnico Agroecologico
- Registro dati climatici, infezioni, incubazioni, interventi fitosanitari, ecc.
- Bollettino Fitosanitario fornito dal servizio Agroecologico (momenti di intervento e mezzi tecnici necessari)
- Riduzione territoriale dell’INOCULO. Se si tratta tutti insieme (entro 4-5 giorni) contro l'Oidio con lo zolfo
- Segnalazione tempestiva dell’esecuzione degli interventi fitosanitari e dei controlli di routine
- Eventuale acquisto collettivo diretto dei mezzi tecnici presso le ditte produttrici con risparmio sui costi
- Sopralluoghi tecnici in azienda del servizio Agroecologico, nelle fasi critiche e per i rilevi di controllo e assistenza.
- Consulenza Agroecologica continua telefonica negli orari d’ufficio.
- Notifica di iscrizione in Biologico e assistenza sul sistema di controllo e biocertificazione (Registri, PAP, ecc)
- Consulenza sulle Pratiche per i contributi previsti in collaborazione con studi agronomici locali.
CONVERGENZE DI INTERESSI. I venditori di agrofarmaci chimici (Pesticidi) possono fare affari migliori senza far
ammalare la popolazione, vendendo prodotti per l'agricoltura biologica, sostenuti dai Pagamenti Agroambientali.
Il fatturato di Agrofarmaci in Italia è di circa 1 MILIARDO DI €… possiamo triplicarlo coi mezzi biologici…
L'Italia ha oltre 10 miliardi di € disponibili nei PSR ancora da Spendere...
Non lasciamo uccidere i nostri figli dalle industrie chimiche. E' molto semplice cambiare... basta iniziare.
CAMBIARE E' UN OBBLIGO delle ISTITUZIONI E UN DIRITTO DEI CITTADINI

Il cancro: una patologia ambientale

C = f (P x E x A)

C = cancro
P = predispositione
E = esposizione ambientale
A = età

L’Alimentazione: veicolo di fattori e agenti di rischio cancerogeno

ALCUNI FATTORI DI RISCHIO NOTI
 Apporto calorico: il problema dell’obesità
 Contaminanti
 Additivi: conservanti, antiossidanti, emulsionanti, dolcificanti,

coloranti, aromatizzanti, ecc.
ALCUNI FATTORI DI RISCHIO POTENZIALE
 Integratori alimentari
 Alimenti tecnologici

Stato attuale delle conoscenze il ruolo dei contaminanti

 Contaminanti naturali di prodotti vegetali:

- il caso delle aflatossine

 Contaminanti artificiali di prodotti naturali:

- i pesticidi

I Pesticidi: la necessità di Immediati divieti
 In Italial’uso dei pesticidi in agricoltura supera le 150.000

ton all’anno: circa

300 grammi per cittadino (oltre il 30% del consumo UE).
Le attuali normative non ne hanno diminuito l’uso.
 Più di 300 tipi di pesticidi contaminano i cibi europei. Oltre il 25% di frutta,

verdura, cereali contengono residui di almeno 2 pesticidi. Oltre il 5% dei
prodotti alimentari esaminati contiene una residui superiore ai limiti di legge.
 I soggetti più vulnerabili sono AGRICOLTORI, bambini e donne in gravidanza.
 Molti pesticidi sono agenti cancerogeni

noti o fortemente sospetti,

danneggiano lo sviluppo del cervello e causano malattie degenerative del
sistema nervoso da adulti (Ist. Oncologico Ramazzini)
- Concetto di Concausa aggravante di pericolo grave per la salute

- Deriva dei Pesticidi e diritto a non essere contaminati
- IL 50% DEI PESTICIDI E’ INUTILE, O CONTROPRODUCENTE, GRAN PARTE VIENE
UTILIZZATA PER EFFETTO COSMETICO (David Pimentel)

Il caso del Mancozeb
Studio di cancerogenicità a lungo termine sul MANCOZEB, somministrato ad libitum nel mangime a ratti SpragueDawley di 8 settimane di età all’inizio dell’esperimento (Esp. BT 5007)

RISULTATI



Aumento dei tumori maligni totali



Aumento dei tumori mammari maligni



Aumento dei tumori maligni della tiroide



Aumento dei tumori maligni della testa e del collo

L’Italia ha il record mondiale di tumori dell’infanzia (175 casi
per milione di abitanti contro i 158 degli USA) - OMS
L’aspettativa di Vita sana in Italia è scesa da 74,4 anni
(2003) a 61,2 anni (2009) - Fonte Eurostat

Sovranità agroalimentare dei popoli,
fame nel mondo e Sete... dei
Mercanti.
I prezzi pagati agli
agricoltori hanno
raggiunto il minimo
storico
La paglia 12€/q.le a
giugno 2011 valeva
più del
grano 11.5 €/q.le
MAI SUCCESSO NELLA STORIA
DELL’UMANITA’!

UNA SOCIETA’ SCHIZOFRENICA

1 MILIARDO DI ESSERI
UMANI SOFFRE LA FAME

SI ALLEVANO NEL MONDO 3-4
MILIARDI DI CAPI DI BESTIAME
CHE MANGIANO ALMENO
COME 20 MILIARDI DI
PERSONE

DISERBANTI DISSECCANTI TOTALI ARANCIONE PESTICIDI
CONTENENTI DIOSSINA

118 PESTICIDI NELLE
ACQUE POTABILI

VITE
DIFESA BIOLOGICA DA
OIDIO O MALBIANCO

5 Trattamenti in Polvere, in giornate di sole, la
mattina a foglia asciutta, per favorire l’azione del
“vapore di zolfo” attivo contro l’oidio, apportando
le giuste quantità. Aggiungere BENTOTAMNIO

Germoglio 8-10cm
Per ridurre l’inoculo
patogeno e le prime
infezioni da spore
svernanti

Pre-invaiatura

ZOLFO-RAMATO AL 3-5%
Pre-fioritura

DOSE 20-25 Kg/ha

Contro oidio e
peronospora per
proteggere i grappolini
fiorali
ZOLFO RAMATO al 5%
DOSE 35Kg/ha assicura
copertura completa della
vegetazione

ZOLFO SEMPLICE o BENTONITICO
DOSE BASSA 25kg/ha Evitare
eccesso di zolfo nel mosto
Altri interventi in polvere
potrebbero essere necessari in
caso di stagione con frequente
nebbia mattutina
Evitare di valutare il rischio da
oidio utilizzando piante di rosa
(sensibili al patogeno)in quanto i
trattamenti devono essere
sempre preventivi

Pre-chiusura grappoli
Sfioritura o “scappucciatura”

Contro oidio peronospora e botrite, che può
svilupparsi in maniera saprofitica a carico deil
tessuto morto dei petali fiorali

la polvere penetra all’interno dei grappoli
con protezione duratura contro, oidio,
botrite ed eventuale rischio di
peronospora “larvata”

ZOLFO RAMATO al 5% in polvere

ZOLFO RAMATO in polvere al 3%

DOSE 40-45 Kg/ha

DOSE 45-50 kg/ha

PERONOSPORA

LA REGOLA DEI TRE 10
infezioni primarie e secondarie - incubazioni

• Trattamento Preventivo con Poltiglia Bordolese 2 kg/ha, con
Temperature minime maggiori di 10° C e germoglio superiore a 10 cm
(in ogni caso uno in pre-fioritura).
• Altri trattamenti rameici in base alle piogge infettanti (alla fine dei
periodi di incubazione) o preventivi ogni 8-15 giorni, in base alle
condizioni atmosferiche.
Per ridurre le dosi di rame e migliorare l’efficacia:
- PENTARAM (6% di rame metallo, da idrossisolfato pentaidrato) 2 l/ha,
nuovo formulato a basso dosaggio che associa una attività citotropicosistemica molto efficace dello ione rameico, veicolato da sostanze
vegetali
- Glutex (9% di rame metallo da idrossido + coformulanti vegetali,
citotropico), 1-2 litri/ha
- RAMSOL (Rame idrossido + proteinato di zolfo)
N.B. Ai trattamenti liquidi aggiungere sempre:
- BED Bagnante-Adesivizzante-Protettivo + Mn a base vegetale: 1 lt/ha
- Zolfo bagnabile (dosi in etichetta)
In caso di necessità:
- MACROCYSTIS IRON 0,5-1 l/ha (alga ricca in microelementi) per carenze,
disseccamenti del rachide, resistenza, acinellatura, ecc.
- BENTOTAMNIO (Bentonite, litotamnio e farina di roccia). Macro e
microelementi, indurimento dei tessuti, contenimento umidità, ecc.
- Boro (Foliarel o Provis B 20)

BOTRITE

Pevenzione con microrganismi utili antagonisti e simbionti
SYMBIOMIC (Bacillus spp., Pseudomonas spp., Streptomyces spp., Trichoderma
viridae e Trichoderma arzianum, Glomus spp.) Alta concentrazione.
Dose: 2 l/ha (sfioritura e invaiatura). Con stagioni avverse in pre-raccolta.
Il prodotto non ha tempo di carenza e non interferisce sulla fermentazione.
Usare Zolfo + BENTOTAMNIO in Polvere (Bentonite e Alga Litotamnio,
ricca di Ossido di Calcio 18,5%, Potassio 2,6%, Magnesio 3,1%) alla dose
di 7 kg/ha per asciugare l’umidità ed “indurire” i grappoli, contribuendo alla
chiarificazione dei mosti, migliorando la fermentazione

MAL DELL’ESCA
- Trattamenti rameici preventivi e di routine (post raccolta, potature, cimature e
diradamenti, potature verd,i ecc.)
- Symbiomic

ALTRI INTERVENTI
Aggiungere Propoli + Boro (PROVIS 20) su varietˆ sensibili a Botrite, tardive (150 ml/hl) o
soggette ad acinellatura (trattamento, in questo caso, in pre-fioritura)
Aggiungere BENTOTAMNIO anche ai trattamenti liquidi (Dose: 5-7 kg/ha)
ALTRI TRATTAMEN TI AGROECOBIOLOGICI CONSIGLIATI:
PREPARATI BIODINAMICI (aumentano la resistenza e stimolano la formazione dellÕHumus)
BIOLARV (Bacillus Thuringiensis k. 32.000 UI/ mg) contro tignoletta e tignola. Dose 500 g/ha
PIRETRO NATURA, 1 lt/ha, NOBIL, 1,5 l/hl, Olio Bianco 4 Stagioni (Ins. Min. 96%), 1,5lt/hl,
contro cicaline,
NOBIL, 1,5 l/hl, O lio Bianco 4 Stagioni contro acari.
Polisolfuro di Calcio (pre-germogliamento), 30 lt /ha contro, cocciniglie

MAIS

Avvicendamento, Sovesci e Consociazioni, Varietà locali
(polente, farine, becchime, ecc.), coltura principale e seconda
Coltura. Alternative (legumi, ortaggi, Canapa, ecc).
False semine, strigliature, sarchiature, ecc
Elateridi, Nottue, Piralide, Diabrotica, Afidi, Acari, Patogeni.
La necessità di chiudere gli allevamenti intensivi (mangiar
meno carne)

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

DIFESA BIOLOGICA della PATATA
a cura del Prof. Giuseppe Altieri, Istituto Agrario di Todi ĞAnno 2012

Dorifora
Bacillus thuringiensis tenebrionis (Intrachem, dosi in etichetta) contro le larve neonate
Neem Azal (Cerrus): dose 2 litri /ha +
Piretro Natura (Cerrus): dose : 200 ml/hl +
Spinosad (DOW, Bayer, dosi in etichetta)
Normalmente con 2-3 trattamenti a distanza di 10 giorni si risolve il problema

Elateridi ( non rappresentano un problema come ha dimostrato il Dr. Lorenzo Furlan del
consorzio bonifica del Veneto)
Concia dei tuberi con Beauveria bassiana (Intrachem) + Neem Azal (Cerrus)
Interrare neem in pellet (Neem Kake ĞSerbios) alla semina vicino alle patate

TIGNOLA
Azadiractina (Neem Azal ĞCerrus), dose: 2-3 litri /ha +
Bacillus Thuringiensis (BIOLARV - Cerrus), dose: 500 grammi / ha +
Spinosad (dosi in etichetta)
3-4 interventi risolvono il problema

Limacce: Metaldeide esca + Fosfato ferrico
Nottue (Agrotis spp)
In caso di attacchi, trattere al tramonto: Piretro Natura (200 ml/hl) + Neem Azal (2 litri /ha) +
Spinosad (dosi in etichetta)

Afidi (vengono controllati normalmente dagli altri trattamenti e dagli insetti utili)
OLIO 4 stagioni (Cerrus), Dose: 1 lt/Hl + Sapone Potassico NOBIL (Cerrus): 1 lt /hl
Introdurre insetti utili preventivamente:
Aphidius colemani, Aphidius ervi + Aphidoletes + Sirfidi (Koppert)

Peronospora (4-5 trattemetni al massimo), Alternariosi, Batteriosi
Poltiglia Bordolese (Manica) 2 kg/ha + Glutex (Cerrus) 2 litri /ha + Pentaram (Cerrus): 2 litri
/ha + Bentotamnio (Cerrus), dose: 5 g/ha + BED (protettivo adesivizzante (Cerrus), dose: 1
litro /ha + Alga Macrocistis Iron (Cerrus), dose 0,5 litri/ha

Rizottoniosi
Conciare i tuberi con Symbiomic (Cerrus) miscela microrganismi utili antifungini e antibatterici: dose 2 litri / Ha
Evitare diserbi chimici dal momento che le erbacce vengono controllate con le sarchiatuure
Si consiglia di coltivare in inverno una coltura da sovescio di leguminose miste ad orzo
Concimazioni: Utilizzare solo fertilizzanti organici + Solfato magnesiaco di Potassio
Preparati Biodinamici per migliorare la microbiologia del terreno
Per informazioni tecniche: Prof. Giuseppe Altieri tel: 075-8947433 / cell: 347-4259872
Loc. Viepri Centro 15- 06056 Massa Martana -Perugia

P. IVA 02322010543

OLIVO

OCCHIO DI PAVONE E
RISANAMENTO TUMORI BATTERICI

2 INTERVENTI STAGIONALI (prefioritura e agosto-settembre) con prodotti
rameici innovativi a basso dosaggio e citotropici:
“Penta Cu 55” (5,5% di rame metallo da Solfato “Pentaidrato”) e/o Glutex
Cu 90 (9% di rame metallo da idrossido, più persistente). I prodotti
contengono aminoacidi che favoriscono l’assorbimento del rame e
apportano sostegno azotato all’allegagione. Sono ideali per il disciplinare
Biologico, essendo a “basso dosaggio” e possono essere anche miscelati tra
loro o con Poltiglia Bordolese. Aggiungere bagnante – adesivizzante BED, a
base di oli vegetali e lecitine, molto utile per l’uniforme assorbimento.
In caso di tumori batterici diffusi, effettuare altri due interventi, per
disinfettare le ferite, dopo la potatura, in post-raccolta e in caso di
grandinate.
In PRE-FIORITURA aggiungere Alga Macrocystis - Iron ricca in
microelementi (in particolare Ferro) e fitormoni naturali, molto importanti
per l’allegagione (fase cruciale per la produzione olivicola).
Per favorire l’allegagione utilizzare anche Foliarel (prodotto a base di boro)
effettuando 1/2 trattamenti in prefioritura alla dose di 1 litro/ha.
PRE – FIORITURA
Dose
- Glutex Cu 90
3-4 litri/ha (300-400 ml/hl)
- Penta Cu 55.
1- 2 l/ha (100-200 ml/hl)
- Macrocystis Iron
50 ml/hl (0,50 litri/ha)
- BED (Bagnante Bio) 100 ml/hl (1 litro/ha)
- Foliarel
1-2 kg/ha

TIGNOLA, MARGARONIA
•

FUMAGGINI e COCCINIGLIA
• Per disgregare melate e
fumaggini aggiungere al
trattamento rameico AGK
(Sapone potassico degli acidi
grassi) che contiene anche il 10%
di K2O (potassio fogliare).
• DOSE: 500 ml /hl (5 litri/ha)
• In caso di attacco consistente di
cocciniglie trattare le giovani
neanidi (primi di luglio) con:
• BIOLIO (olio bianco estivo) 1-2
lt/hl

•
•

•

Danneggia i germogli, in particolare

sui giovani impianti
Collocare le trappole sessuali per
seguire i voli.

BIOLARV (Bacillus thuringiensis, var.
Kurstaki 32.000 UI)
Intervenire la sera. Aggiungere un pò
di aceto all’acqua in caso di ph
superiore a 7
Contro la generazione carpofaga
intervenire a 7-8 gg dal picco di
catture dei maschi nelle trappole
sessuali e aggiungere 300 g/hl di
zucchero per attrarre le larvette
esternamente.

MOSCA
PREVENZIONE CON CAOLINO
Installare 4 trappole/ha cromotropiche
COLORCER, esposizione sud-est
Se si supera la media di 2 femmine
catturate/settimana effettuare 1-2 interventi
con
-AZACTIVA (Azadiractina del Neem), ad azione
citotropico-sistemica attivo sulle larve come
inibitore della muta e repellente per gli adulti,
con persistenza di 15-20 giorni
-DOSE: 250-300 ml/hl
- SPINOSAD (dosi in etichetta)

ALLA FINE NEL GENOMA DEL MAIS
È STATO INSERITO
UN DNA ESTRANEO COMPOSTO
PROMOTORE

TRANSGENE
grp

gra

altro

TERMINATORE
altro

Coctail di DNA
COSTRUTTO n.1

CAMPO DI MAIS
TRANSGENICO
BIODIVERSITA’
ZERO

IL
DNA TRANSGENICO
E’ DIVERSO
DAL
DNA NATURALE

PPERCHE’ CONTIENE
NUOVE COMBINAZIONI DI GENI

NUOVI GENI SINTETICI
NUOVI PROMOTORI
NUOVE SEQUENZE CODIFICANTI
NUOVE SEQUENZE NON-CODIFICANTI

INGEGNERIA GENETICA NATURALE
E’
 CAUSALE (c’è un motivo per cui avviene)
 PRECISA (il DNA si inserisce ad hoc)

INGEGNERIA GENETICA ARTIFICIALE
E’
 CASUALE (il costrutto si inserisce a caso)
 INCONTROLLABILE
 INAFFIDABILE
 IMPREVEDIBILE

SPERIMENTAZIONE CON
CIBO TRANSGENICO
Jeremy Rifkin: Genetic Roulette
Harpad Puzstay: La sicurezza degli OGM

BIODIVERSITA’

IL BIOLOGICO IN EUROPA:
L’ITALIA AI PRIMI POSTI PER SUPERFICE
Fonte: SINAB,BIO IN CIFRE 2009
PAESE

Superfici bio
2009 (ha)

Variazione %
2008 - 2009

Operatori
2009

Variazione %
2008 - 2009

ITALIA

1.106.684

+ 10,4%

48.509

- 2,3%

SPAGNA

1.602.870

+ 21,6%

27.627

+ 17,7%

GERMANIA

947.115

+ 4,3%

31.295

+ 7,01%

FRANCIA

677.513

+ 16%

25.203

+ 21%

ANDAMENTO DI OPERATORI E SUPERFICI
IN ITALIA DAL 1990 AL 2010

Dati 1990-1992: elaborazioni SINAB su stime diverse.
Dati 1993-2010: MiPAAF;
Elaborazioni: Nomisma (1993), IFOAM (1994), BioBank
(1995-1998), SINAB (1999-2010).

SUPERFICI E COLTURE in agricoltura
biologica (valori in ettari)

* agli ortaggi sono accorpate le voci “fragole” e funghi coltivati”
** la frutta comprende “frutta da zona temperata”, “frutta da zona
subtropicale”, “piccoli frutti”

Corso di aggiornamento professionale 2012

Agroecologia
“Viticoltura Biologica Avanzata e Biodinamica“
Annata Agraria 2012

rivolto a VITICOLTORI, TECNICI, DOCENTI,
LAUREATI, TIROCINANTI, STUDENTI

CONTRIBUTI REGIONALI PER L’AGRICOLTURA
BIOLOGICA – PSR 2007-2013 DELL’UMBRIA
Impegno minimo è di 5 anni. E’ possibile la variazione di impegno
dall’Agricoltura Integrata (Mis. 214 Az. a) all’Agricoltura Biologica
(Azione 214 b), senza perdita delle annualità precedenti
ricevute, per il restante periodo di impegno quinquennale.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEI CONTRIBUTI:
•Avere una superficie minima di 3 ettari per le colture erbacee
e/o 1 ettaro per le colture arboree
•Se non è già certificati in agricoltura biologica (o in conversione)
bisogna iscriversi in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE
834/07, mediante notifica da inoltrare alla Regione e
all’Organismo di Controllo (consigliamo la “BIOZOO”) entro la
data di scadenza del Bando.

Tipologie

Importo (€) per ettaro di SAU
Aree
con
problemi Maggiorazione
Are rurali intermedie
progetti
d'area
complessi di sviluppo
Manten
Manteni (€/ha)
Introduz.
Introduz.
imento
mento

Cereali e oleaginose

308,00

280,00

270,00

246,00

Tabacco con sistema di
600,00
irrigazione a goccia

600,00

600,00

600,00

Mais e tabacco

432,00

379,00

380,00

334,00

600,00

600,00

600,00

600,00

327,00

292,00

190,00

170,00

Vite e fruttiferi

720,00

650,00

550,00

500,00

Olivo

525,00

405,00

365,00

270,00

Mais con sistema di
irrigazione a goccia
Leguminose da
granella

Tipologie
Foraggere (1)
Colture ortive
Colture ortive con sistema di irrigazione a goccia

Introduzione
154,00
600,00
600,00

12,00

Manteni
mento
140,00
12,00
600,00
600,00

(1) Sono escluse dai benefici le superfici investite a pascolo o a prato pascolo.

In presenza di zootecnia biologica e di superficie foraggera o a
pascolo, il premio è fissato ai livelli seguenti:
foraggere

Pascolo

Foraggere
avvicendate

carico bestiame

mantenimento

introduzione

UBA/ha

Euro/ha

Euro/ha

da 0.3 a 0.99 87,00
UBA/ha
da 1 a 2 UBA/ha 175,00

100,00

da 0.3 a 0.99 262,00
UBA/ha
da 1 a 2 UBA/ha 315,00

254,00

200,00

354,00

Azione H, incentivi alla copertura vegetale:
Vite e fruttiferi (interfila)

Importo (€) per ha di Maggiorazione
SAU
progetto d’area (€/ha)
115,00
12,00

Seminativi

210,00

Tipologie

12,00

MIS 214 C – Pagamenti agroambientali PSR
2007-2013 del VENETO
AZIONI
Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
Azione 2: mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica

CARTOLINE DAI BAMBINI

Ricerca pubblicata sul Journal of Toxicology in Vitro: Roundup distrugge, anche a livelli molto bassi, il testosterone
e porta all’nfertilità maschile. Altre 25 patologie collegate al Roundup, danni al DNA, difetti neonatali, disfunzioni al
fegato, cancro
Invece di vietare il disseccante che distruggere i microrganismi e l'humus dei terreni, l'EFSA continua ad
approvare le richieste dei colossi biotech ...per fortuna che i suoi pareri non sono vincolanti . Un Libro
Nero sull’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare attualmente sotto esame da parte della Corte dei conti
europea, interrogazioni e pronunciamenti di parlamentari europei e che sta subendo una valutazione ufficiale da
parte della Commissione Europea. Conflitti di interesse tra i suoi manager e membri dei panel scientifici e la forte
dipendenza scientifica da rapporti dell’industria a supporto delle proprie notifiche. Legame sistematico tra gli
esperti dell'EFSA e la lobby industriale dell’ILSI (International Life Sciences Institute), finanziato dalle maggiori
aziende biotech, responsabile di indirizzare le decisioni sulla valutazione del rischio di piante e alimenti transgenici
sulla base di indicatori comparativi con omologhe piante non geneticamente modificate, emulando l’approccio
statunitense della sostanziale equivalenza. E a distanza di appena 3 giorni dalla pubblicazione del dossier che
contesta in maniera puntuale le opinion dell’EFSA, arriva l'ennesimo pronunciamento dubbio. Lo scorso 17
febbraio, infatti, l'EFSA ha espresso parere positivo rispetto alla richiesta del colosso del biotech
Monsanto di aumentare di 100 volte il limite massimo di residui per l'erbicida glifosato nelle lenticchie,
quasi sei volte la dose giornaliera di sicurezza stabilita da studi indipendenti - che l'EFSA ha ovviamente
ignorato.

- Il ruolo cruciale di tutela ambientale e sanitaria della professione dell'Agronomo. Circolare Atto fitoiatrico:
prescrivere in primis tutte le tecniche disponibili non pericolose per l'Uomo e l'ambiente. Consulenza ed assistenza
nell'ambito delle Norme Agroambientali comunitarie a tutela dei diritti Costituzionali inviolabili (Art. 9, 32,41, 44 della
Costituzione Italiana). Principio di Precauzione e nuova Direttiva sugli Agrofarmaci.
Tariffe minime per evitare concorrenza sleale a scapito della qualità e deontologia professionale.
Le associazioni di Categoria, Coldiretti, CIA, Unione Agricoltori, ecc. devono tutelare gli interessi degli agricoltori e dei loro
dipendenti e consulenti e non fare "concorrenza” al lavoro degli agronomi, caso unico nelle professioni.
- Superare i conflitti di interesse per Convergenza di obiettivi collettivi, utilizzando le risorse agroambientali europee
impiegate ad oggi per poco più del 50% (rischio di dismissione).
L'Italia potrebbe perdere fino a 10 miliardi di € per la prossima programmazione e non se lo può permettere !!
Essendo le risorse Agroambientali Obbligatorie e Prioritarie nei PSR (fino al limite del 65-70%):
- aumentare le somme previste per la riconversione all'Agricoltura Biologica
- sospendere le erogazioni per l’Agricoltura Integrata non conforme alle linee guida UE del 30-12-1996,
- obbligo di impiego delle tecniche biologiche prioritarie, registrate ovvero sottoposte a prove di efficacia.
- Duplice obiettivo: spendere le risorse disponibili e riconvertire gran parte dell'Agricoltura al Biologico (obiettivo UE di
massima adesione agroambientale), risolvendo il drammatico problema dei Pesticidi nel nostro Paese, che non ha eguali.
- Piano finanziario Prof. Altieri (4 miliardi /anno)…. La spesa sanitaria nazionale supera i 150 miliardi /anno !!
- Assenza di un servizio di assistenza tecnica fitoiatrica indipendente (formazione e dimostrazione)
- il Made in Italy Bio è richiestissimo in tutto il Mondo... mancano i produttori biologici Italiani, fermi al 10 anni fa.
- Potenziare controllo e certificazione biologica (Mis.132 - la regione paga gli enti di controllo)
Frode immensa nelle importazioni di Alimenti Biologici Falsificati.
- Non mancano le tecniche mai i tecnici, la Responsabilità Civile ed Istituzionale (Governo della Repubblica Italiana ed ai
Governi regionali dell'Agricoltura Italiana), con numerosi risvolti di carattere Legale Ammiistrativo e Penale.
- Tavoli Verdi di Concertazione e Sorveglianza Regionali e Nazionali, laddove si decide in concertazione come spendere
le enormi risorse che la Comunità Europea destina all'Agricoltura. Potenziare il ruolo Agroecologico insieme alle altre
professioni, Geologi, Biologi, Naturalisti, Ingegneri Medici, Legali ecc,
in un contesto decisionale Multidisciplinare che dev'essere istituito quanto prima possibile.
Agricoltura, Ambiente e Salute sono strettamente connessi... la spesa "Sanitaria" (per malattie, ndr) rappresenta oggi
oltre l'80% dei Bilanci delle Regioni.
- Se spendiamo un pò più nella Sanità della Produzione Agricola...
...anche il Bilancio dello Stato alla fine ne guadagnerebbe e non poco.

