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Considerazioni tipiche e prevalenti, riconducibili alle 

definizioni di agricoltura “convenzionale” e di 

“agricoltura biologica e biodinamica” 

Agricoltura convenzionale 

 

• Inquinante 

 

• Prodotti qualitativamente più scadenti 
 

• Possibili residui sostanze chimiche 

 

• Ridotta sostenibilità su lungo periodo 
(eccessivo consumo di acqua, impoverimento fertilità del 

terreno, riduzione delle biodiversità) 

 

 

 

 

Agricoltura biologica/biodinamica 

 

• Ritenuta più “naturale” 

 

• Prodotti di più elevata qualità 

 

• Assenza di sostanze chimiche 

 

• Più sane e maggiore sostenibilità 
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AGRICOLTURA CONVENZIONALE 

• Metodo di produzione agricola praticato da 
aziende o singoli coltivatori, nei paesi 
scientificamente e tecnicamente più evoluti, che 
mira a ottenere prodotti alimentari di qualità 
medio-alte, a costi contenuti. 

• Aggiorna le tecniche di coltivazione applicate in 

funzione delle innovazioni che la “ricerca 

scientifica” e la “sperimentazione tecnologica” 

offrono, sulla base dei risultati conseguiti [quindi, 

convenzionale e non tradizionale] 
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AGRICOLTURA CONVENZIONALE 

      Fa ricorso a tutti i mezzi e agli strumenti tecnici 
ritenuti idonei ad ottenere i migliori risultati 
produttivi, compresi i diversi composti chimici 
giudicati efficaci per: 

 
 
 

• Fornire sostanze nutritive alle piante (fertilizzanti di 
produzione industriale), attraverso il terreno o per via 
fogliare. 
 
 
 

• Difendere le coltivazioni dalle malattie patogene, dai 
parassiti e dalle erbe infestanti (fito farmaci) 
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AGRICOLTURA CONVENZIONALE 

 

• Ammette l’esecuzione di rotazioni colturali molto 

brevi (fino alla monosuccessione), all’interno di 

ecosistemi molto semplificati (monocoltura). 

 

• In diversi paesi, quasi sempre extra europei e 

non in Italia, è consentita anche la coltivazione 

di piante OGM. 



5 

AGRICOLTURA CONVENZIONALE 

 
• Va precisato che l’applicazione delle varie modalità di 

lavoro, dei diversi mezzi e strumenti tecnici, dei composti 
chimici, devono avvenire rispettando le norme di legge 
vigenti nello Stato e nella Regione in cui l’operatore 
agricolo esercita la sua attività. 

 

• La legislazione viene continuamente aggiornata, anche 
seguendo le direttive emanate dall’Unione Europea, che 
presta sempre particolare e grande attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla salute dei consumatori e 
dei coltivatori. 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA 

• Metodo di produzione agricola che tende a utilizzare il 

più possibile sostanze e modalità di lavoro ritenute 

“naturali” (tecniche rispettose dell’ambiente, delle sue risorse e 

degli organismi che lo popolano), con lo scopo di rispettare gli 

equilibri dell’ecosistema agrario, la genuinità dei prodotti 

alimentari che si ricavano, la salute degli agricoltori e dei 

consumatori.  

• Ha iniziato a svilupparsi negli ultimi decenni del XX 

secolo. In Europa ha avuto un primo riconoscimento 

ufficiale nel 1991, con l’emanazione di uno specifico reg. 

della CEE (n° 2092/91), successivamente abrogato e 

sostituito dal Reg. CE n° 834/2007. 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA 

• Esclude/vieta l’impiego di composti chimici prodotti da 
sintesi organica (fertilizzanti, diserbanti, antiparassitari), 
ordinariamente ottenuti attraverso processi di produzione 
di tipo industriale. 

 

• Ammette l’uso di determinati composti chimici in quanto 
considerati di origine naturale come, per esempio, i vari 
composti del rame (solfato, ossicloruro, idrossido, ecc..) 
e il polisolfuro di calcio. 

 

• Consente l’uso di organismi viventi e di diversi prodotti di 
origine vegetale, animale o minerale, sia per la 
concimazione che per la difesa delle colture. 

 

 



8 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

• Vieta l’utilizzo di piante OGM e dei diserbanti prodotti da 

sintesi chimica, privilegiando particolari tipi di 

lavorazione del terreno e le rotazioni colturali. 

 

 

• Per migliorare/incrementare la fertilità del terreno 

consiglia l’utilizzo del letame o di altre deiezioni 

organiche, oppure la pratica del sovescio (interramento 

di leguminose e di altre specie erbacee, apportatrici di 

azoto e di altri elementi nutritivi per le piante. 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Diffusione 

nel mondo 

Australia 
35% superficie mondiale 

a biologico (17 ml di ettari) 

Europa 
25% superficie mondiale 

a biologico (11,5 ml di ettari) 

 

Italia 
2° posto in Europa con 

1,3 ml di ettari, pari al 10% 

 


