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Da un punto di vista energetico e' follia
separare e portare altrove umido e residui
potatura

PRODURRE COMPOST
LOCALMENTE, SIA CON I
RESIDUI UMIDI DOMESTICI
CHE CON QUELLI
DELL'AGRICOLTURA

News 21938, Pantelleria 01/05/2018

Ecco l'intervista al professor TOMMASO LA MANTIA, docente di Ecologia
Forestale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
dell'Università di Palermo, che ci spiega come si potrebbero superare
alcune difficoltà tecniche che aiuterebbero gli agricoltori panteschi a
continuare la pratica agricola isolana come tramandata da secoli,
conservando contestualmente la biodiversità di Pantelleria che la rende
un'isola unica.

  
DISERBO E RESIDUI DI POTATURE SONO TEMI DELICATI, OGGETTO DI
DISCUSSIONI E INCOMPRENSIONI E CREANO “CRITICITÀ”. QUALI
PROPOSTE ALTERNATIVE SI STANNO STUDIANDO?

  
Come già detto le alternative tecniche vanno studiate in loco, ad esempio
avevamo ipotizzato la possibilità di utilizzare il piro diserbo che però va
sperimentato in loco perché non si può dire che questa tecnica vada bene
dappertutto. Viene usata con successo in Sicilia nell'area di Nubia e nelle
Saline di Trapani ma bisogna considerare che a Pantelleria c'è un
problema ambientale in più creato dal vento. E' quindi un'ipotesi che va
valutata accuratamente. Si può fare anche un altro ragionamento che
semplifico al massimo per farmi capire: usare il diserbante comporta un
certo quantitativo di ore lavoro con un determinato costo conseguente,
se invece in alternativa si usasse il decespugliatore in attesa di altre
sperimentazioni il costo si incrementerebbe di una certa cifra. Intervenire
per ripagare queste maggiorazioni potrebbe essere una misura concreta
di aiuto e di supporto all'agricoltore. Bisogna ragionare assieme agli
agricoltori per trovare la soluzione più adeguata.

  
A CHE PUNTO SIAMO CON LO STUDIO GIÀ AVVIATO DALL'UNIVERSITÀ
RELATIVO AGLI ANTAGONISTI NATURALI DEI PARASSITI E DEGLI
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INSETTI NOCIVI?
  

Anche in questo campo c'è necessità di sperimentazione, va ricordato che
attualmente l'agricoltura biologica viene praticata non solo su colture
facili come quella dell'ulivo e del grano, ma anche su colture che
tradizionalmente hanno una grossa necessità di input di fitofarmaci.
Penso ad esempio al melo sul quale ha un grande successo. In questo
caso c'è un aspetto che può sembrare banale e quasi folcloristico: nei
meleti del Trentino hanno ridotto significativamente l'uso dei fitofarmaci
mettendo delle cassette/nido per la nidificazione degli uccelli che sono
ghiotti della farfalla dannosa per queste colture. Si tratta quindi di
studiare, capire e sperimentare.

  
L'ALTRA QUESTIONE IMPORTANTE È IL RESIDUO DELLA POTATURA.
QUALI SVILUPPI SI PREVEDONO?

  
In alcune situazioni è veramente difficile riuscire a non bruciare, ma è
anche vero che certi sfalci non si possono interrare direttamente nel
campo perché ci sono alcune malattie della vite che si diffondono. Quindi
bruciare sembrerebbe l'unica soluzione, ma in realtà c'è una soluzione
ancora più vantaggiosa in termini ambientali che è la produzione di
compost. Noi, come Università, abbiamo presentato un progetto
bilaterale Italia/Tunisia, con la partecipazione del Comune di Pantelleria.
Un progetto che prevede la possibilità di produrre compost localmente,
sia con i residui umidi domestici che con quelli dell'agricoltura. Il progetto
ha già superato la prima fase di approvazione e speriamo che venga poi
finanziato. Da un punto di vista energetico è davvero una follia separare
e portare altrove perché questo progetto garantirebbe di creare sull'isola
un sistema chiuso, con il quale tutto quello che si scarta ritorna al campo
e si ridurrebbe notevolmente l'utilizzo dei fertilizzanti di sintesi. A
Pantelleria c'è una forte interazione tra agricoltura e tessuto urbano e chi
non produce per commercializzare produce per uso proprio, quindi nel
momento in cui tutti i panteschi avessero un vantaggio dall'uso del
compost sarebbe loro stessi a farsi promotori di una differenziazione
corretta e costante.

  
POSSIAMO IPOTIZZARE UN RITORNO ALL'AGRICOLTURA CON LA
CONSAPEVOLEZZA E LE NUOVE CONOSCENZE CHE CREEREBBERO
INTRECCIO TRA ESPERIENZA E SCIENZA?

  
Mi auguro che anche a Pantelleria ci possa essere un ritorno
all'agricoltura da parte dei giovani, come sta accadendo in Sicilia. Il
progetto di cui stiamo parlando ha anche l'obiettivo di salvaguardare
queste conoscenze che non vanno disperse. Molto spesso si è spezzato il
legame tra le generazioni e riuscire a rimarcare l'importanza
fondamentale di come queste conoscenze possano essere trasmesse alle
nuove generazioni creando un intreccio è davvero importante. Per essere
un bravo agricoltore biologico occorre prima di tutto essere un bravo
agricoltore e conoscere bene i meccanismi che sono alla base della
produzione agricola. Basta pensare all'importanza che aveva un tempo la
presenza di animali, come asini e mucche (tra l'altro a Pantelleria
esisteva una razza speciale), che fornivano alle aziende il letame. Oggi
non si può chiedere agli agricoltori di tornare ad avere gli animali ma è
chiaro che riutilizzando i residui e gestendo bene l'erba infestante, che
può diventare una risorsa, si può ricreare questo circolo chiuso a



1/5/2018 Pantelleria News N° 21938/2018: Da un punto di vista energetico e' follia separ…

http://www.pantelleria.com/news/lista_news.asp?NEWS_ID=21297 3/3

vantaggio di tutti. Le condizioni ambientali di Pantelleria favoriscono
l'adozione di tecniche agricole a basso impatto. 

  
NON ABBANDONEREI DEL TUTTO IL DISCORSO DEGLI ANIMALI, LE
FATTORIE DIDATTICHE POTREBBERO ESSERE ANCHE UNA RISORSA
TURISTICA. PIUTTOSTO VANNO GESTITI I VINCOLI E I CONTROLLI CHE
PREOCCUPANO NON POCO.

  
E' un errore colossale avere un atteggiamento negativo o vessatorio nei
confronti degli agricoltori, al contrario bisogna essere capaci di
coinvolgerli. Per poter agire bene in un luogo bisogna avere una
conoscenza del luogo, dei modelli e delle persone, che non vuol dire
essere complici. Gli strumenti vanno usati nella maniera corretta, è un
problema banale, basta avviare meccanismi amministrativi semplici che
altrove sono già applicati e sperimentati.

  
Tradizione, conoscenze scientifiche, remuneratività del lavoro, controlli e
non vessazioni.... l'Ente Pubblico deve organizzarsi e la comunità deve
“sfidare” le Amministrazioni di ogni livello per rivendicare e ottenere
risposte concrete ed adeguate.

  
Giovanna Ferlucci Cornado


