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■  S O M M A R I O E D I TO R I A L E

Il buon rapporto
Un buon rapporto con se stessi e con gli 
altri va a beneficio di tutti e in agricoltura 
è particolarmente importante laddove 
abbiamo a che fare con degli esseri vi-
venti.
Un buon rapporto con se stessi evita per 
esempio ai contadini di ammalarsi di bur-
nout. Oltre al rispetto delle persone un 
buon rapporto con gli altri per me signifi-
ca anche la gestione rispettosa del suolo 
e degli animali.
Può suonare magari un po’ astratto 
ma sono convinta: a lungo termine un 
buon rapporto è pagante. 
Pensiamo alla gestione 
degli animali: coloro che 
si prendono il tempo per i 
loro animali, li accarezzano, 
li spazzolano, li toccano, li 
mungono, li osservano e li 
conoscono, in poche pa-
role instaurano un legame 
stretto con loro spesso ne 
approfittano  doppiamente. Per esempio 
perché gli animali si lasciano catturare e 
legare più facilmente o perché sono più 
tranquilli all’arrivo del veterinario o al mo-
mento di caricarli per portarli all’alpe o al 
macello. È chiaro che non si tratta di un 
valore misurabile in moneta suonante, si 
pensi solo alle ore di lavoro non pagate. 
Ma non sono proprio queste le cose che 
in agricoltura rendono la vita vivibile e la 
professione appassionante?
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 5 Azoto: un bene prezioso
I prodotti della campicoltura bio sono richiesti, 
anche le aziende con pochi animali manifestano 
un crescente interesse ma dispongono di poche 
sostanze nutritive proprie. La gestione mirata è 
pertanto decisiva.
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 7 I viticoltori sono contrari ad
  un’associazione nazionale.
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 8 Il buon rapporto
Gestione degli animali senza stress grazie ad uno 
stretto rapporto e a buone conoscenze.
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 10 Per le regioni di montagna,
  contro nuove direttive

All’AD primaverile i delegati reagiscono con riser-
vatezza alle richieste della base.
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Foto in prima pagina: La dimostrazione di macchinari alla 
giornata della campicoltura bio 2013 era incentrata sul 
dissodamento di superfici inerbite. Quest’anno l’atten-
zione è rivolta alla regolazione delle infestanti nel grano-
turco. Foto: Marion Nitsch
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