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Alcune persone della mia cerchia di conoscenze, poche in verità, sono scettiche riguardo al tema dei cambiamenti climatici. Non li negano, ma non li prendono nemmeno sul serio.
Non so se sia ignoranza, comodità o semplicemente paura
di guardare in faccia la realtà. Io personalmente in ogni caso
sono preoccupato per i cambiamenti climatici. Lo stesso vale
sicuramente per un numero crescente di agricoltori. Estati
torride con lunghi periodi di siccità, forti precipitazioni e altri
eventi climatici estremi li mettono sempre più in difficoltà.
Da un lato sono colpiti loro stessi dal fenomeno, dall’altro
però ne sono corresponsabili. In Svizzera l’agricoltura infatti
è al quarto posto per quanto riguarda le emissioni di gas a
effetto serra. Non mi meraviglia che nelle scuole agricole il
tema in avvenire assumerà sempre maggiore importanza. Ma
per rallentare i mutamenti climatici siamo chiamati ad agire
tutti quanti.
Uno fra coloro che hanno deciso di assumersi maggiore responsabilità e contribuire maggiormente alla protezione del
clima è Toni Meier. Il campicoltore bio zurighese nel 2012 ha
fondato l’associazione AgroCO2ncept della quale nel frattempo fanno parte due dozzine di aziende della valle di Flaach.
Uno degli obiettivi dei membri è la riduzione di almeno un
quinto delle emissioni di anidride carbonica, gas esilarante e
metano adottando misure concrete. Questo esempio è senz’altro incoraggiante. Tuttavia occorre finalmente realizzare anche tutta una serie di misure per la protezione del clima anche
all’infuori dell’agricoltura.
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Foto in copertina: Per i contadini Gemma Hanspeter Breiter
(a s inistra) e Toni Meier il segreto per una maggior protezione del
clima in campicoltura sta in un suolo sano e ricco di humus.
Il suolo infatti è considerato un eccellete serbatoio di carbonio.  
Foto: René Schulte
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