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Biocontadini a 
favore degli insetti
Se la ventina di biocontadini che hanno partecipato al progetto 
«Cavoli e fiori» avessero pensato solo al portafoglio non se ne 
sarebbe fatto nulla. Per amore del mondo degli insetti invece la 
scorsa estate hanno per la prima volta predisposto strisce fiorite 
nei campi di cavoli. A questo scopo hanno utilizzato una miscela 
di fiori sviluppata appositamente dai ricercatori del FiBL. 
 Le strisce fiorite presentano diversi vantaggi: come super-
fici per la promozione della biodiversità danno diritto ai paga-
menti diretti, aumentano il numero di insetti utili del 45 per 
cento e riducono della metà l’impiego di biopesticidi ad ampio 
raggio. Questi vantaggi tuttavia non riescono a compensare 
le perdite finanziarie dovute alla superficie coltivata ridotta. 
Sul prodotto finale, i crauti, la ditta di trasformazione Schöni 
Swissfresh AG e Coop ci guadagnano in termini di immagine 
ma in fatto di soldi nemmeno un centesimo. 
 Il fatto che così tante persone si impegnino a favore degli 
insetti nell’ambito del progetto «cavoli e fiori» è dovuto a anni 
di lavoro di ricerca e sul mercato dell’entomologo del FiBL 
Henryk. Quanto sia importante tale impegno lo dimostra uno 
studio allarmante del 2017. Il team di Caspar Hallmann dell’u-
niversità olandese Radboud ha dimostrato che la biomassa di 
insetti volanti in Germania è inferiore del 76 per cento rispet-
to a 27 anni fa. Questa notizia ha scosso l’opinione pubblica. La 
petizione «Moria degli insetti» chiede che anche in Svizzera 
vengano chiarite le cause e che si cerchino soluzioni. Un com-
plimento biodiverso va a tutti coloro che già ora mettono in 
atto soluzioni per promuovere gli insetti.

Franziska Hämmerli, vice caporedattrice
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