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La campicoltura è un settore importante per numerose aziende bio svizzere nelle regioni di pianura e collinari. La produzione vegetale permette in particolare di ricavare margini lordi
interessanti, di valorizzare i preziosi concimi aziendali e di
assicurare la base alimentare della popolazione, inoltre contribuisce alla conservazione della biodiversità. Si tratta poi di un
settore di produzione caratterizzato da un forte dinamismo a
livello di meccanizzazione, dal punto di vista colturale e per
quanto riguarda la commercializzazione. Prova ne sono per
esempio i nuovi sviluppi per quanto riguarda la lavorazione
superficiale del suolo, la diffusione delle colture associate, la
ricerca di alternative al rame o la marcata espansione delle superfici coltivate in regime biologico.
In vista della giornata svizzera della biocampicoltura, la
presente edizione di Bioattualià pone l’accento sulla produzione vegetale. Quest’anno la manifestazione si svolgerà il 9
giugno a Brütten nel Canton Zurigo. Proporrà una panoramica
delle diverse tecniche colturali nella pratica per diverse colture
e offrirà l’occasione di informarsi su numerosi altri aspetti. Le
dimostrazioni di macchinari sono d’altronde particolarmente
apprezzate dai visitatori.
Questa edizione è particolare anche per me perché segna
l’inizio della mia attività professionale come redattore francofono di Bioattualità. In questa veste e in quanto bioagricoltore
giurassiano mi sforzerò di presentarvi articoli interessanti e
improntati alla pratica, con un tocco romando ben radicato
nella terra.
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