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IN PRIMO PIANO

Jelsi - Sabato organizzato dall’associazione culturale Meridiana

Agricoltura biologica in Molise
Importante convegno scientifico
In occasione della festa del granoturco

JELSI - E’ in programmasabato 10 ottobre la Festadel Granturco. L’evento è organizzatodall’associazione socio cul-turale Meridiana di Jelsicon il patrocinio della Re-gione Molise. Sabato pome-riggio, alle 17.30, ci sarà ilconvegno sul tema «L’agri-coltura biologica in Molise:un’opportunità di sviluppoper il territorio»; la serataproseguirà alle ore 20 inpiazza Umberto I con la sa-gra della pizza, minestra ecicoli. Al convegno, dopo isaluti introduttivi del sin-daco di Jelsi Mario Feroci-no, e del presidente dell’as-sociazione socio culturaleMeridiana Antonio Bearar-di, interverranno: Alfonso

Scarcera dell’Istituto nazio-nale di economia agrariache si soffermerà su «I nu-meri dell?agricoltura biolo-gica»; Pardo Tarasca, delServizio fitosanitario Regio-ne Molise, che affronterà iltema «Situazione organiz-zativa e normativa in agri-coltura biologia in Molise.Analisi delle problemati-che»; Anthony Battista, te-cnico scientifico dell’Istitutocertificazione etica ambien-tale, si occuperà invece di«Metodologie di controlli inaziende biologiche. Modalitàattuattive dell?Ente certifi-catore Icea. Rita Lucia DiMartino, imprenditriceagricola, affronterà il tema«L’azienda agricola biologi-ca Di Martino». Il dibattito

sarà moderato da CorradoIevoli, professore di Econo-mia agro-alimentare dell’U-niversità degli Studi delMolise. L’agricoltura biolo-gica è un tipo di agricolturache considera l’intero ecosi-stema agricolo, sfrutta lanaturale fertilità del suolofavorendola con interventilimitati, promuove la biodi-versità dell’ambiente in cuiopera ed esclude l’utilizzo diprodotti di sintesi (salvoquelli specificatamente am-messi dal regolamento co-munitario) e organismi ge-neticamente modificati. Laparola "biologica" presentein agricoltura biologica è inrealtà un termine impro-prio: l’attività agricola, bio-logica o convenzionale, ver-te sempre su un processo dinatura biologica attuato daun organismo vegetale, ani-male o microbico. La diffe-renza sostanziale tra agri-

coltura biologica e conven-zionale consiste nel livellodi energia ausiliaria intro-dotto nell’agrosistema:nell’agricoltura convenzio-nale si impiega un notevole

quantitativo di energia au-siliaria proveniente da pro-cessi industriali (industriachimica, estrattiva ecc.); alcontrario, l’agricoltura bio-logica, pur essendo in parte

basata su energia ausiliareproveniente dall’industriaestrattiva e meccanica, re-impiega la materia princi-palmente sotto forma orga-nica. M Finella

Il sindaco di Jelsi, Mario Ferocino


