Editoriale

Mutamenti
climatici e humus
La natura mostra i denti. Inondazioni, siccità, perdite massicce di humus a causa delle più svariate forme di erosione,
perdite del raccolto e rese minori diventano sempre più frequanti in diverse parti del mondo. Che cosa dovrà ancora accadere prima che ognuno di noi si assuma la responsabilità di
fermare il cambiamento climatico? Le idee e le strategie sono
numerose. Ma a che cosa servono se non sono messe in atto
coerentemente?
L’agricoltura biologica è un approccio per contrastare i cambiamenti climatici. Se i contadini lavorano il suolo in modo
sostenibile, lo stesso può produrre humus. Ed è comprovato
che l’humus può arrestare i cambiamenti climatici. Per ogni
punto percentuale supplementare di humus per ettaro è possibile trattenere fino a 50 tonnellate di CO2 che a lungo termine
possono essere immagazzinate. Per prevenire il riscaldamento
del clima e le sue conseguenze sarebbe necessario praticare la
produzione di humus su numerose superfici agricole in tutto il
mondo. Se poi gli alimenti venissero consumati laddove sono
prodotti, le emissioni di CO2 si ridurrebbero ulteriormente.
Alla giornata della campicoltura bio 2019 a Münsingen mostreremo alcuni approcci applicabili alla pratica per avvicinarci
ulteriormente ad un’agricoltura sostenibile e rispettosa delle
risorse. Ne fanno parte i metodi di gestione che prevedono la
formazione di humus, metodi innovativi di commercializzazione e nuove varietà di diverse colture campicole. Ci auguriamo che la giornata della campicoltura bio sia fonte d’ispirazione per i visitatori.
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